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Obiettivi

• Fornire le conoscenze e le competenze necessarie per 

rafforzare la didattica dell’italiano L2 e qualificare quindi 

l’offerta formativa del sistema scolastico al fine di sostenere i 

processi di integrazione di alunni stranieri

• Favorire l’acquisizione di una preparazione di alto livello del 

personale docente sulla didattica dell’italiano, sul contatto 

linguistico e sulla didattica interculturale

• Consentire l’accesso alle Certificazioni di competenza in 

didattica dell’italiano lingua straniera o lingua seconda di 

secondo livello



Le lezioni in sincrono
2 incontri di 3 ore ciascuno per ogni argomento

tra il 19 novembre e il 17 dicembre 2020

• La lingua italiana standard e non standard nella 

prospettiva dell’insegnamento ad alunni stranieri 

della scuola italiana

• Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue: dalla progettazione alla valutazione

• Analisi e progettazione di materiali didattici di 

italiano L2

• Osservazione e gestione della classe di italiano L2 



I moduli online

• 11 gennaio – 12 febbraio 2021

La lingua italiana standard e non standard nella prospettiva 

dell’insegnamento ad alunni stranieri della scuola italiana 

• 15 febbraio – 19 marzo 2021 

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: dalla 

progettazione alla valutazione

• 22 marzo – 23 aprile 2021 

Analisi e progettazione di materiali didattici di italiano L2

• 26 aprile – 28 maggio 2021 

Osservazione e gestione della classe di italiano L2



La simulazione di esame finale

• Simulazione esame DITALS di I e di II livello

• Da svolgere nell’ambito delle attività di 

tirocinio

• Al fine di autovalutare le proprie conoscenze e 

competenze e scegliere con quale esame 

concludere il percorso del Corso di 

Perfezionamento



L’esame di certificazione

• L’esame, DITALS di I o di II livello, si svolgerà il 

18.06.2021

• Per la scelta della sede di esame si cercherà di 

tenere conto delle richieste dei docenti, nei 

limiti dei posti disponibili 

• L’esame DITALS di II livello è riservato a chi:

- è in possesso di Diploma di laurea

- entro il 15 maggio 2021 ha maturato almeno 300 ore di 

esperienza di didattica dell’italiano a stranieri 

(600 ore se con laurea non di ambito umanistico)



Letture preliminari consigliate

• Diadori P., Semplici S., Troncarelli D., Didattica di base 

dell’italiano L2, Carocci, Roma, 2020



Prof.ssa Pierangela Diadori
diadori@unistrasi.it

PROGETTO FAMI-MUR

Corso di Perfezionamento
in Didattica dell’Italiano
come Lingua Seconda

2020-2021



Prof.ssa Pierangela Diadori
diadori@unistrasi.it

LE VARIETÀ 
DELL’ITALIANO

Pierangela Diadori

19.11.2020



Contesti di insegnamento

• In Italia o fuori d’Italia:

– In Italia (italiano lingua seconda = L2)

– Fuori d’Italia (italiano lingua straniera = LS)

• In contesti migratori:

– Italiano lingua di contatto (in Italia)

– Italiano lingua di origine (fuori d’Italia)



Profili di apprendenti

• Bambini in età prescolare

• Bambini della scuola primaria

• Adolescenti delle scuole secondarie

• Giovani adulti

• Adulti

• Senior



Le variabili nell’acquisizione 

di una seconda lingua

• Le variabili individuali: ETA’, MOTIVAZIONE, 

BISOGNI COMUNICATIVI, PERSONALITA’, 

PRECONOSCENZE

• Le variabili linguistiche: CARATTERISTICHE DELLA L1, 

DELLA L2, DELLE ALTRE LINGUE NOTE

• Le variabili ambientali: CONTESTO EDUCATIVO, 

CONTESTO SOCIALE, INPUT LINGUSTICO



Quale input per chi studia 

l’italiano come LINGUA DI 

CONTATTO?

• La voce del docente

• Il manuale

• I documenti sonori e visivi didattizzati dal 

docente

• I testi e le voci dell’ambiente circostante (in 

presenza e online)



A quale repertorio linguistico fare 

riferimento?

REPERTORIO LINGUISTICO = l’insieme delle 

risorse linguistiche a disposizione di una 

comunità di parlanti   

QUAL E’ OGGI IL REPERTORIO LINGUISTICO 

DELLA COMUNITA’ ITALOFONA?



Qual è oggi il repertorio linguistico 

della comunità italofona?

Ogni parlante inserito in una comunità dal 

repertorio più o meno ampio e complesso è 

quasi sempre caratterizzato da una 

COMPETENZA LINGUISTICA MULTIPLA

cioè dalla capacità di dominare una porzione più 

o meno ampia del repertorio di riferimento.



Il modello della variazione linguistica

La lingua cambia NELL’USO secondo diversi 

parametri di variazione SOCIOLINGUISTICA, 

determinati DA FATTORI ESTERNI ALLA 

LINGUA, cioè dalle caratteristiche dei parlanti 

e dal contesto comunicativo.



PARAMETRI DI VARIAZIONE 

LINGUISTICA:

DIACRONIA tempo

DIATOPIA luogo

DIASTRATIA  caratteristiche sociali del 

parlante

DIAFASIA contesto comunicativo

DIAMESIA canale comunicativo



VARIETA’ DIACRONICHE

ITALIANO del presente e del passato

DIALETTI del presente e del passato



VARIETA’ DIATOPICHE

ITALIANO STANDARD (fiorentino colto emendato 

nella pronuncia)

ITALIANO NEOSTANDARD

VARIETA’ REGIONALI DELL’ITALIANO (più o meno 

marcate)

DIALETTI ITALIANI

ALTRE LINGUE

INTERLINGUE DI APPRENDENTI STRANIERI



VARIETA’ DIASTRATICHE

ISTRUZIONE: italiano colto / italiano popolare 

GENERE: italiano di uomini / di donne

ETA’: italiani giovanili

GRUPPO DI APPARTENENZA: gergo della 

malavita, della caserma ecc.



VARIETA’ DIAFASICHE

REGISTRI determinati dai ruoli reciproci degli 

interlocutori (collocabili entro un continuum 

che va dal massimo della informalità al 

massimo della formalità)

SOTTOCODICI, cioè varietà determinate 

dall’argomento di cui si parla (tecnico, 

specialistico o settoriale), 

TEACHER-TALK, FOREIGHER-TALK,

BABY-TALK



VARIETA’ DIAMESICHE

ITALIANO SCRITTO

ITALIANO PARLATO nell’interazione faccia a faccia

ITALIANO TRASMESSO 

- Interazione al telefono, via chat, sms, altoparlante …

- Italiano del cinema, della radio, della TV, delle 

canzoni …



VARIAZIONE

SINCRONICA

Distribuzione

geografica
(variazione diatopica)

Strato sociale
(variazione

diastratica)

Contesto comunicativo
(variazione diafasica)

Canale
(variazione diamesica)



IL PARLATO: 

una varietà complessa

Il parlato (varietà diamesica) appartiene sempre, 

contemporaneamente, a un determinato 

registro (varietà diafasica) e può essere più o 

meno colto o popolare (varietà diastratica), 

attraversato da una regionalità più o meno 

marcata (varietà diatopica). 



TIPOLOGIE TESTUALI:

conta la funzione del testo

• Narrativo

• Descrittivo

• Argomentativo

• Regolativo

• Espositivo/Informativo

• Scenico



GENERI TESTUALI: 
contano il canale, i vincoli interpretativi, le 

convenzioni culturalmente specifiche
• Romanzo

• Poesia

• Testo giornalistico

• Canzone

• Filastrocca

• Fumetto

• Racconto

• Favola

• Diario

• ....

• Saggio

• Ricetta

• Guida turistica

• Annuncio

• Lettera

• Pubblicità

• Messaggio

• Istruzioni

• Blog  

• ....



Letture consigliate
• D’Achille P., L’italiano contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 2010

• Antonelli G., L'italiano nella società della comunicazione, Bologna, Il 
Mulino, 2007

• Berruto G.,  Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Roma, 
Carocci, 1987 (rist. 1998)

• Dardano M., Frenguelli G. (cur.), Italiano di oggi. Fenomeni, problemi, 
prospettive, Roma, Aracne, 2008

• Palermo M., Linguistica testuale dell’italiano, Bologna, Il Mulino, 2013

• Serianni L., Antonelli G., Manuale di linguistica italiana. Storia, 
attualità, grammatica, Milano, Mondadori, 2011

• Serianni L., Trifone P. (cur.), Storia della lingua italiana, Vol. II, Scritto e 
parlato, Torino, Einaudi, 1994

• Sobrero A.A. (cur.), Introduzione all’italiano contemporaneo. La 
variazione e gli usi, Roma-Bari, Laterza, 1993b (8. ed. 2003)

• Sobrero A.A., Miglietta A., Introduzione alla linguistica italiana, Roma-
Bari, Laterza, 2006, pp. 57-223
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19/11/2020 
1 LEZIONE 

19 novembre ore 15,00 
Per partecipare alla riunione video, fai clic su questo 
link: https://meet.google.com/wfv-bjnb-hxe  
URL streaming: 
https://stream.meet.google.com/stream/51676734-9267-4367-b5c4-
24a07881f187 
 
 
PROF.SSA DIADORI 
 

Prima infanzia è un periodo di bilinguismo precoce. In età adolescenziale la 
riflessione grammaticale, lessico minor per conoscenza del mondo se l’adulto è 
plurilingue. L’apprendimento può stimolare le endorfine cioè il piacere. 

Variabile individuale è propria del carattere dello studente. Chi non ha paura di 
sbagliare l’errore è fisiologico e non patologico. 

Preconoscenze conoscere le lingue note del discente. 

Le variabili linguistiche francese la fleur il fiore 

Uso del passato remoto non esiste nel Nord Italia. L’italiano è vicino all’oralità. 
Molti ragazzi non parlano una sola lingua o conoscono un dialetto il bilinguismo 
precoce è un vantaggio. Queste lingue influiscono…..il marocchino che conosce il 
francese fa gli errori di un francese. 

Il contesto sociale la famiglia che decide di parlare la lingua del posto per aiutare i 
figli. Non si aiutano si parla di semi-linguismo. L’input linguistico è quello che offre 
a scuola. L’insegnante ha il compito di essere modello di apprendimento. Sono 
importanti i testi che il docente usa. Ci si avvicina alla lingua con argomenti 
interessanti si impara senza imposizioni, senza coinvolgere l’emisfero sinistro che è 
razionale e non quello emotivo. 

Risorse linguistiche degli italofoni. Tullio De Mauro parla di Storia dell’italiano. 
Dante aveva un ambito ristretto di parlanti. Esistono competenze linguistiche 
multiple. Esiste un repertorio disponibile conoscenza del lessico settoriale. L’italiano 
cambia rapidamente se guardiamo il tempo. L’italiano varia secondo la 
sociolinguistica. Le caratteristiche della lingua nel suo uso…..l’italiano era l’unica 
lingua scritta…l’italiano si trasforma con l’uso quotidiano. Sabatini ha studiato i 
parametri della variazione….abbiamo il sostrato degli antichi. Il primo è il tempo 
(diacronica), la storia ha bloccato l’italiano per secoli, il francese prima. Il secondo è 

https://meet.google.com/wfv-bjnb-hxe
https://stream.meet.google.com/stream/51676734-9267-4367-b5c4-24a07881f187
https://stream.meet.google.com/stream/51676734-9267-4367-b5c4-24a07881f187
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lo spazio. Il terzo è la società diatratica. Diafasica del contesto in cui siamo. 
L’italiano nasce dal volgare fiorentino. La diafasia è una 
variabile sociolinguistica determinata dal mutare della situazione nella quale il 
parlante si trova a comunicare: il contesto, gli interlocutori, le circostanze o le finalità 
della comunicazione. 

I dialetti italiani si sono evoluti (dialetti veneti, dialetti gallici, dialetto centro-
meriobnali). Le varietà diatopiche dipendono dalla geografia. Pochi parlano italiano 
standard. L’italiano neo-standard è l’italiano medio colto, ma senza varianti desuete. 
Si tende oggi a usare varietà regionali standard (nord adesso; centro ora; mo’ nel 
sud). Alcune regioni hanno cambiato il dialetto con italiano. Lingue minoritarie il 
tedesco in Alto_adige. Esistono oggi le lingue immigrate, che vengono monitorate. Ci 
sono più di 100 lingue interlingue…nell’apprendimento c’entrano la lingua madre, la 
lingua ponte e l’interlingua è lingua imparata con errori. Le varietà diastratiche 
dipendono dalla cultura personale. Nell’evoluzione dell’italiano , il periodo ipotetico 
del 3° tipo è diventato più semplici “Se venivi, ti divertivi” forma giornalistica. 
Italiano popolare è la lingua di colui che ha imparato l’italiano per leggere e scrivere 
e era ricco di errori (trasferimento di tratti dell’oralità l’aggente/l’aradio). Differenza 
di genere. Le donne usano più eufemismi che parolacce. Differenza di età. Lessico 
dei giovani lingua che ha valore identitario, giochi con forestierismi. I film, le 
canzoni usano il linguaggio. Molte possono non sopravvivere. Gergo è lessico di un 
gruppo o valore criptico (malavita pizzini ambito mafioso). Esistono i registri che 
dipende dal contesto. Ci sono sanzioni sociali (in tedesco ZU TU ha usato TU con 
collega tedesco), 

DIMENSIONE VERTICALE  

SOTTOCODICI diverse discipline lingua della biologia, anche all’interno della 
biologia posso avere un testo scritto per esperti e una per non addetti ai lavori. Glossa 
note di spiegazione. 

TEACHER-TALK come si parla all’allievo 

STRANGER-TALK come si parla allo straniero 

BABY-TALK non ha dentali t/d non ha denti 

VARIETA’ DIAMESICHE  relative al mezzo materiale adottato per comunicare. 
Tramite questa variabile si distinguono fondamentalmente testi orali e testi scritti: la 
forma base dei primi è il dialogo, che rappresenta un contesto comunicativo legato 
alla dinamica situazionale e per lo più si svolge tra persone che si conoscono e che 
comunicano in presenza; i secondi sono invece sostanzialmente monologici e sono 
pensati per raggiungere un uditorio ampio e indeterminato nella linea del tempo. Il 
concetto è stato coniato da Alberto Mioni.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Sociolinguistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialogo
https://it.wikipedia.org/wiki/Monologo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Alberto_Mioni&action=edit&redlink=1
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ITALIANO SCRITTO/ITALIANO PARLATO/ITALIANO TRASMESSO (radio, 
tv, cinema, sms) Sms usano icone 

DIATOPICA (geografia) 

TIPOLOGIE TESTUALI funzioni del testo a) narrativo (uso del passato, tempo 
anteriore) b) descrittivo (spaziale) c) argomentativo (tesi, antitesi- l’argomentazione è 
specifico- un cinese e un giapponese è circolare) d) regolativo (ordini, consigli) in 
italiano una ricetta di cucina; non si usa l’imperativo per essere gentile e) 
informativo/espositivo f) scenico 

GENERI  

Vincoli interpretativi 

Poco vincolante è la poesia; il testo settoriale è mono-interpretabile. La lettera 
commerciali ha vincoli interpretabile e convenzioni culturalmente specifici. 

 

AVVENTURE PINOCCHIO 

Varietà regionale toscana diafasica (differenza referenziale del voi) diacronica 

PRAGMATICA cifra stilistica ironica  

In diafasia il registro è formale, il sottocodice è linguaggio settoriale. Linguaggio 
ricercato. Disciplina psicologia. 

TESTO PALATO 

+ SONO LE PAUSE ?PUNTI INTERROGATIVI PER FAR SALIRE IL TONO. E’ 
un italiano neo-standard. 

 

La prof usa un metodo ETNOMETODOLOGICO  trascrizione della grammatica 
dell’orale. L’orale riporta anche le pause che nascondono gli sbadigli che ha 
interrotto la lezione. Il testo teatrale è diametralmente opposto perché è un 
adattamento dello scritto.  

 

4 TESTO Pioveva a dirotto ITALIANO STANDARD, DESCRITTIVO; USO 
SAPIENTE DELLA PUNTEGGIATURA. La punteggiatura va capita crea enfasi in 
fondo 
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5 SMS è una chat a livello diamesico è italiano trascritto. Dimensione diastratica 
lingua giovanile. 

Verlan 

 

5 FUMETTO lingua standard ci sono immagini complementari Mietere c’è 
spiegazione Lingua standard Scenico c’è un dialogo No baby-talk 

TESTI MULTIMEDIALI scrittura e disegno, l’immagine attrae e potrebbe sacrificare 
la parte verbale. 
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20/11/2020 
2 LEZIONE 

19 novembre ore 15,00 
si trasmette di seguito i link dei due incontri della seconda lezione 
I tratti dell’italiano contemporaneo, Prof.ssa Donatella Troncarelli che si svolgeranno 
- il 20 novembre 2020, ore 15 
- il 23 novembre 2020, ore 9 
  
20 novembre ore 15,00   
Per partecipare alla riunione video, fai clic su questo link:  
 https://meet.google.com/pes-dvgm-xgf 
  
URL streaming: 
https://stream.meet.google.com/stream/74ae443d-7f9f-4e99-bc32-dd639d3091be 
 
 
PROF.SSA TRONCARELLI 
 

I tratti dell’italiano contemporaneo 

ITALIANO STANDARD 

LINGUA DELLE DISCIPLINE DI STUDIO 

 

ITALIANO STANDARD 

Frasi accettabili/non accettabili 

Lo scopo è quello di dimostrare che ci sono varie interpretazioni, diversità di 
interpretazioni sulla lingua.  

Errore e norma 

La nozione di errore è complessa. La lingua non è statica, ma dinamica che varia 
secondo il contesto di comunicazione. Le variabili è forma orale/scritta. C’è bisogno 
di una norma che viola la regola. In molte frasi la violazione non è molto chiara. La 
norma è ben definita. 

Differenza fra regola e norma. La regola determina la lingua. La norma ha regole 
prescrittive. 

Koseriu  

https://meet.google.com/pes-dvgm-xgf
https://stream.meet.google.com/stream/74ae443d-7f9f-4e99-bc32-dd639d3091be
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Un treno che va da Lille a Gare Lyon, il treno si identifica per la partenza, se 
cambia….ci sono norme che cambiano come le classi.  

Nella lingua c’è regola di determinazione. Con oso osa creo aggettivo peloso. 

La comunità linguistica ha deciso che capelloso non esiste.  Esiste un sistema e 
regole, poi esiste l’uso individuale. Se l’uso individuale diventa norma linguistica. 

La norma è creata dalla comunità. Prima lezione di italiano dice che si commette un 
reato se si offende il comune senso di pudore. Il comune senso di pudore cambia col 
tempo. La lingua cambia nel tempo, a seconda del parlante non esiste una norma, 
ma norme concorrenti. Conoscere una lingua vuol dire conoscere più norme. 
Seesiste una zona grigia. L’errore dipende dal contesto. 

La norma agisce sull’insieme di regole. La norma interviene sulle regole. La lingua è 
un fenomeno (bar, goal abolite da Mussolini). Gli italiani obbediscono alle norme 
degli utenti. La norma si basa sull’uso della regola grammaticale. La regola è la 
descrizione della lingua. Lo Swiz Deutsch non ha regole scritte. Scarto diamesico si 
scrive in tedesco e si parla in svizzero. La grammatica decide quali parole continuano 
a essere usato (in passato è piovuto in passato/ora entrambi). La regola esisteva, ma 
gli italiani hanno registrato come variabile e ora è diventata norma. Questi sono i 
tratti dell’italiano neo-standard. Quando nasce l’italiano, il 2% della popolazione 
parlava fiorentino. L’italiano di oggi è un processo di neologismi e regionalismi. 
Questi sono intervenuti nella lingua. 

SISTEMA PRONOMINALE 

La lingua è cambiata 

PRONOMI PERSONALI lui/lei/loro al posto di egli/ella/essi (sparito dalla lingua 
parlata è solo letterario) 

USO DI GLI AL POSTO DI LE  per l’oralità è accettato, allo scritto si corregge. Non 
esiste un solo modo di parlare. Esiste la possibilità di parlare in modi diversi. (stile 
parlato) 

GLI AL POSTO DI LORO (stile parlato) 

TE AL POSTO DI TU (accettato nel parlato) 

L’italiano medio è livello italiano va portato al neostandard, poi standard letterario. 

L’alunno straniero deve imparare con la scuola l’italiano per vivere. 

PRONOMI DIMOSTRATIVI 
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Declino di codesto (uso regionale e burocratico) 

Uso di ‘sto ‘sta (parlato) 

Questo/quello come neutro al posto di ciò 

CHE polivalente (nel parlato) il giorno che vengo 

CHE COSA nel parlato si dice CHE/COSA 

E’ accettabile o non è accettabile a seconda all’utente italofono o straniero. Nel C1 si 
insegna in cui lo straniero IL giorno che sono arrivato è accettabile. La lingua è in 
evoluzione anche in L1.   

RISALITA DEL CLITICO 

Con i servili potere, volere 

Devo dirgli una cosa  variante Gli devo dire una cosa (accettato) 

IL PRESENTE INDICATIVO (se è certo) viene usato anche come un futuro Domani 
vengo 

IL FUTURO (se è in dubbio) è epistemico (incertezza) Domani verrò (si fanno ipotesi 
o domande) Deontico (dovere) dovrà iscriversi Il canone dovrà essere pagato. Nella 
grammatica il futuro  

DISUSO DEL TRAPASSATO REMOTO è un tempo anaforico ( io ebbi mangiato: sono 
casi rari) 

IMPEFETTO ha assunto altri significati un’azione del passato che dura oppure azione 
ripetiva 

D’estate quando ero piccolo andavo al mare 

Si usa al posto del cong e del condizionale (se avessi saputo, avrei capito) 

Se me lo dicevi prima, lo capivo (situazione informale) 

Volevo vedere (funzione attenuativa) al posto del condizionale 

CONGIUNTIVO in disuso al SUD si tende al parlato si usa dell’indicativo  

FORME IMPERSONALI 

Il si toscano è accettato 

L’hanno opeato oggi (forma parlata)  
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FRASI TOPICALIZZATE E SEGMENTATE 

C’è Giorgio che oggi può venire 

Tutte le lingue hanno un ordine BASICO SOGGETTO VERBO OGGETTO 

SVO tedesco principali SOV subordinate 

Il tema del discorso coincide con la struttura dal punto sintattico è il soggetto, 
l’argomento è lLuca ciò di cui si parla è il rema (informazione) 

SOGGETTO       PREDICATO 

       tema                 Rema 

 

Comunicare nella lingua è un gioco tra ciò che il lettore sa e ciò che gli diciamo. 

Struttura sintattica, una struttura semantica (tema/rema), ma anche semantica e 
informativa  

In ordine BASICO il predicato è tema dato 

Regaliamo a Luca un flauto 

TEMA   

Che ci fa Luca con il flauto  

Luca suona il flauto 

Il flauto Luca lo suona (non parliamo solo come sintattica, ma anche informativa e 
pragmatica) 

DISLOCAZONI A SINISTRA 

COMPLEMENTI INDIRETTI 
A milano ci vado spesso 

DISLOCAZIONE A DESTRA 

TEMA SOSPESO 

Luigi, gli ho prestato la macchina  

FRASESCISSA 

Si creano 2 blocchi 
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E’ un flauto che ho regalato a Luca 

C’è Carla che ti aspetta 

Ci sono un tema e rema nuovo e uno vecchio 

Bisogna insegnare differenze tra formale e informale. Lo straniero che parla 
standard è ridicolo che non capisce la quotidianità. 

TRATTI DELLA LINGUA DELLE DISCIPLINE DI STUDIO 

Bisogna usare varie norme. Bisogna diventare competenti nella lingua e sul suo uso. 

PARTE ALTA 

L’italiano che si usano nelle discipline. Comunichiamo i contenuti tramite il modello 
espositivo, che serve a informare, la lezione, la rivista. E’ un testo che pone il focus 
cognitivo nell’analisi e sintesi. Esistono 2 categorie 

ANALITICI la lezione, l’articolo, il manuale 

SINTETICI la rimanipolazione degli appunti presi dagli alunni 

PROPRIETA’ 

PARATESTO titoli, nomi, grafici, titolo….il romanzo non ha titolo e sottotitolo 

BLOCCHI INFORMATIVI nel paragrafo o blocco di testo, con annotazione di riassunto 

La lingua di studio ha uno scarto, la testualità è diversa, è uno choc che riceve lo 
studente. 

LIVELLI DI LETTURA 

E’ accompagnati da tabelle, note….servono a far capire il senso. I libri di testo si 
basano più sull’iconografia, che nella pedagogia. Il testo deve avere un buon 
paratesto, quindi il testo deve avere ordine. Il testo deve essere organizzati. 

MOVIMENTI LOGICI 

Gerarchia informativa di logico 

CARATTERISTICHE MORFOSINTATTICHE 

COMPLESSITA’ MORFOSINTATTICHE 

Frase lunghissima, si usano relative di gradi diversi…struttura è complessa 
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SUBORDINAZIONE ESPLICITA La lingua delle discipline varia a seconda dell’età. Nella 
secondaria (asindoto) strutture che sembrano senza  connessione. La loro finale o 
causale. Nei testi sientici ;e subordinate esplicite perché dà un punto virgola, due 
punti. 

SUBORDINAZIONE IMPLICITA si impara dopo l’esplicita ci sono preposizioni che 
legano frasi (gerundi/…..ndo difficile a interpretare). Ci sono gli incisi che 
aggiungono, parla in 1 persona, che interrompe (come una nota) 

PARTI NOMINALI Nominalizzazione non ci sono subordinate, interesse invece che iè 
interessato. Ci sono frase paratattiche senza proposizione, perché esprime causa 
effetto  

Con le strutture nominali si perde questa idea i nessi logici e semantici. 

I testi scientifici creano parole attraverso la derivazione nominale creo 40 parole da 
epatico. 

Un’altra caratteristica è il lessico specifico, è neutro ha valore denotativo, perché i 
saperi sono oggettivi, non possono connotati. Non esistono sinonimi nel lessico 
tecnico. Il lessico tecnico rimanda a saperi specifici della disciplina che non 
conosciamo non sapendo i termini. 

Il lessico di una lingua è stratificato….2500 parole servono a parlare (lessico di base). 
Altre 2500 sono conosciuti da italofoni colti. (96%). L’1 e 2% sono parole di settore. Il 
lessico delle discipline influisce sul lessico (tipo la parola quadrato).  Le lingue di 
specializzazione hanno termini specifico come fonema.  

Prestigio linguistico. Le indagini dicono che le varietà del Nord sono migliori di quello 
del centro-sud. Ora si dice che parlare il linguaggio tecnico è superiore.  

Giuseppe Antonelli parla del prestigio il termine tecnico ha un valore evocativo 
riferito a una lingua. Nei contesti scolastici, bisogna modulare l’intervento.  

L’ALUNNO STANIERO 

Cercare di parafrasare il termine tecnico 

Parlare in modo semplici 

Cercare dei paratesti (immagini, didascalie) 

Capiamo se il concetto ci viene riformulato (si deve ripetere) 

I testi devono insegnare il concetto , ma anche le capacità euristiche. 
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Bisogna semplificare, poi faciltare (semplificare il compito e non la lingua). 
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Prof.ssa Donatella Troncarelli

I tratti 
dell’italiano 
contemporaneo 1

Corso di Perfezionamento 
FAMI

20 e 23 novembre 2020

Tratti dell’italiano 
neostandard: norma 
ed errore linguitico
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Tratti della lingua 
delle discipline di 

studio

La nozione di errore è complessa

Per parlare di errore abbiamo bisogno di far 
riferimento ad una norma di cui l’errore 
rappresenta una violazione. 

Per l’italiano la norma è ben definita? 
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Insieme dei comportamenti 
linguistici diventati consuetudine 

sociale che impongono delle 
restrizioni nell’uso del sistema

linguistico
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Lille-Flandres Paris-Nord Paris-Gare-de-
Lyon

8,20 9,17 9,40

Norma

Sistema

 Peloso
 Costoso
 Pauroso
 Noioso
 Vantaggioso

Regola di derivazione NOME + oso/osa

 Capelloso
 Viaggioso
 Libroso
 Petaloso
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B

C

A

D

ba

cd

c’

b’

d’

a’

sistema

norma

usi individuali

Coeseriu Sistema, norma e parole , 1952: 80
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Anni Sessanta
Anni Novanta

http://www.accademiadellacrusca.it/it/lacc
ademia/notizie-dallaccademia/parola-
petaloso-possibilit-entrare-vocabolari

Non si può prescindere dal considerare, accanto alla norma 
linguistica descritta dalle grammatiche e connessa alla storia 
dell’italiano scritto, anche quella degli utenti, che usano la 
lingua per le interazioni comunicative quotidiane e l’esistenza 
dell’ampia “zona grigia” degli usi linguistici. 
Come afferma Antonelli in molti casi non si può dare un 
giudizio chiaro e univoco sulla correttezza delle forme usate e 
“bisogna abituarsi all’idea che, in fatto di lingua, l’errore è un 
concetto molto relativo” (Antonelli 2007: 39).
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it. formale 
aulico

it. tecnico 
scientifico it. burocratico

it. standard 
letterario

it. 
neostandard

it. parlato 
colloquiale

it. gergale

it. popolare
it. Informale 
trascurato

Messa in crisi del 
predominio di una sola 
norma e la coesistenza 
e concorrenza di più 
norme. 

Processo caratterizzato 
dall’affermarsi di 
costruzioni, forme e 
realizzazioni che non 
erano ammesse dalla 
norma prescrittiva e 
provengono dal linguaggio 
popolare, familiare e 
regionale, cioè da varietà 
substandard. 
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Pronomi personali affermazione di lui/lei/loro al posto di 
egli/ella/essa/essi ;
te  al posto di tu 
gli al posto di a lui, a lei, a loro

Pronomi dimostrativi
declino di codesto (confinato all'uso 
regionale o burocratico)
affermazione delle forme abbreviate 
'sto, 'sta
questo/quello come dimostrativo 
neutro al posto di ciò

Pronomi relativi Che polivalente 

Pronomi interrogativi Che o cosa al posto di che cosa

gli

Ho incontrato Luca e gli ho detto 
che questa sera andiamo

Ho sentito Carla e gli ho detto di 
venire con noi

Ho telefonato a Luca e a Carla e 
gli ho detto che dovevamo 
rimandare la serata

anche scritto

anche scritto



21/11/2020

9

Devo dirgli una cosa

Gli devo dire una cosa

Posso chiamrti alle cinque

Ti posso chiamare alle cinque?  

Espansione di alcuni tempi dell’indicativo

Arricchimento degli usi del condizionale

Espansione di forme impersonali

Sostituzione del congiuntivo
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 Il presente ha anche funzione di futuro quando ci si 
riferisce a fatti imminenti o certi. L’indicazione temporale 
viene affidata ad un altro elemento lessicale come un 
avverbio 

 Il futuro ha acquisito una funzione di tipo modale: futuro 
epistemico, con il quale si esprime una congettura, 
un’illazione o un‘inferenza e futuro deontico con il quale si 
esprime un obbligo o una concessione sancita dalla legge 

 Disuso del trapassato remoto

 Espansione dell’imperfetto che è usato per esprimere una 
modalità controfattuale, cioè per riferirsi ad una ipotesi che 
non si è verificata, o in modo attenuativo

 Parto domani alle 8
 Quent’estate andiamo in Canada
 Il prossimo anno mi trasferisco a Milano
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 Paolo non si è fatto vedere. Avrà sicuramente 
provato a telefonare

 Sarà vero che Luigi è tornato?
 Chi desidera sostenere l’esame dovrà 

iscriversi
 Il canone potrà essere pagato presso gli uffici 

postali

 Quando ero piccolo d’estate andavo al 
mare (aspetto durativo)

 Se me lo dicevi prima che non ti piaceva il 
pesce, ti cucinavo un’altra cosa. 

 Facciamo che io era la mamma e tu eri il 
papà (controfattuale)

 Volevo vedere una camicetta che è in 
vetrina

 Volevo chiederti se questa sera avevi voglia 
di andare al cinema (attenuativo)
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 Fenomeno marcato in diatopia (centro-sud per 
influsso dei dialetti dove non esiste congiuntivo), 
in diafasia (informale), in diamesia (parlato) e in 
diastratia (più frequente con in parlanti meno colti)

 Le cause di questa sostituzione sono la 
semplificazione, l’influenza dei dialetti, la 
tendenza ad usare la paratassi 

 La sostituzione con l’indicativo si ha con i verbi di 
opinione o quando il parlante non considera 
l’evento ipotetico, incerto o probabile  

 Mi sembra che i pantaloni sono blu e non 
neri

 Penso che il treno arriva alle 9
 Se arrivavi prima lo vedevi
 Se bevi un po’ d’acqua ti senti meglio
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 Citazione:
Sarebbe certo che l’assassino abbia agito 
intorno alle 3 di notte.

 Attenuazione:
Scusi, potrebbe prestarmi la penna? 

 Si va al cinema?.
 L’hanno operato oggi 
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Dislocazione a sinistra

Tema sospeso

Frase scissa 

Dislocazione a destra

C’è presentativo

La bambina mangia il gelato

Soggetto Verbo Oggetto

L’italiano  è una lingua con  ordine basico SVO



21/11/2020

15

Luca     suona il flauto

tema rema

l’argomento del discorso quello che si dice 
intorno al tema 

soggetto predicato

tema rema

dato nuovo

Luca   suona il flauto

Cosa fa Luca?
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Dislocazione a sinistra

Tema sospeso

Frase scissa

Dislocazione a destra

C’è presentativo

Il flauto Luca lo suona

tema rema

dato nuovo

A: Regaliamo a Luca un flauto. 
B: Cosa ci fa Luca con un flauto?
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 complementi indiretti 
A Milano ci vado spesso

 complementi predicativi del soggetto 
Intelligente Marco lo è sempre stato

 proposizioni 
Che fosse così stupido non lo avrei 
immaginato

Lo suona   Luca       il flauto

tema rema

dato nuovo

• La mangio la pizza
• Ne ho letti tanti di romanzi
• Lo so che sei una brava amica, ci parlo volentieri con te

Funzione: 
spostare a destra 
un elemento 
noto, che viene 
menzionato solo 
per chiarezza 
espositiva 
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Carla,  non parliamo di quella ritardataria

Mancanza di ripresa 
con il clitico

Luigi, gli ho prestato la macchina

Mancanza di accordo tra il 
sintagma dislocato e il 
pronome di ripresa

È un flauto che ho regalato a Luca 

Funzione: 
dividere 
sintatticamente 
la frase in due 
blocchi frasali in 
modo da rendere 
identificabile 
l’informazione 
nuova

dato nuovo

Costruzione:
COPULA+ COSTITUENTE FOCALIZZATO + CHE + RESTO DELLA FRASE
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C’è Carla che ti sta cercando 

Funzione: dividere l’enunciato in due 
proposizioni in modo da non concentrare 
l’informazione in un’unica proposizione

dato nuovo

dato

nuovo

L1  privilegiare l’insegnamento di ciò che gli allievi 
conoscono meno, cioè le varietà alte del 
repertorio, parlato formale e scrittura

L2  primarietà della comunicazione orale, uso 
medio; centro del repertorio; solo ai livelli 
medio-alti riflessione sulle varietà alte (it. 
tecnico-scientifico, it. letterario) ed eventualmente  
basse (it. trascurato informale, gerghi, ling. 
giovanile, ecc.)
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 Giuseppe Antonelli (2016), L’italiano nella società della 
comunicazione 2.0, Bologna, Il Mulino.

 Eugenio Coseriu (1971), Teoria del linguaggio e linguistica 
generale. Sette studi, Bari, Laterza. 

 Maurizio Dardano (1997), La nuova grammatica della lingua 
italiana, Bologna, Zanichelli. 

 Pierangela Diadori, Massimo Palermo e Donatella Troncarelli
(2009), Manuale di didattica dell’italiano L2, Perugia, Guerra, 
pp. 160-173.

 Luca Serianni ( 2006), Prima lezione di grammatica, Roma-
Bari, Laterza. 
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Con il participio perfetto vengono infatti costruite proposizioni con valore causale, 
concessivo e temporale mentre con il gerundio vengono realizzate proposizioni 
con funzione, causale, concessiva, temporale, ipotetica o modale. 
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       Sabrina Machetti 
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un’integrazione 
economica, politica, 
culturale 
à unificazione 

Contesto europeo e politica 
linguistica 

 
gli interessi nazionali 
(dal XIX sec.: una 
nazione, uno stato, 
una lingua) 

   a livello europeo       nei singoli stati 
   dell’Unione 
     

       Sabrina Machetti 
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A livello europeo: 
politica multilingue 

Contesto europeo e politica 
linguistica 

Nei singoli stati: 
politica monolingue 
 

Atteggiamento positivo 
verso la diversità 
linguistica: uso di 
differenti lingue 

Atteggiamento 
negativo verso l’uso di 
lingue non europee 

       Sabrina Machetti 
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La lingua, e con essa il mercato delle 
lingue, si trovano come sospesi tra	

Contesto europeo e politica 
linguistica 

•  uniformità 
•  chiarezza 
•  trasparenza 
•  coerenza 
•  semplicità 

•  diversità 
•  identità 
•  opporsi a q.no, q.sa 
•  reagire contro q.no,     
q.sa 

       Sabrina Machetti 
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Il Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment  
 
 
 
1996-97: prima versione online liberamente 
accessibile sul sito del Consiglio d’Europa 
 
2001: versione definitiva pubblicata a stampa in 
inglese e francese (in italiano nel 2002) 	
 

       Sabrina Machetti 
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Contenuti ed obiettivi del CEFR 

•  Fornisce un riferimento comune per tutti i paesi europei 
nell’ambito delle lingue per l’elaborazione di curricoli, sillabi, 
esami, libri di testo ecc. 

•    Descrive in modo globale ciò che gli apprendenti di una lingua 
devono imparare a fare per comunicare in quella lingua e che 
tipo di conoscenze ed abilità devono sviluppare (approccio 
nozionale/funzionale)   

•    Definisce livelli di competenza che consentono di misurare 
l’evolversi della competenza di un apprendente in qualsiasi 
stadio del suo sviluppo, seguendo l’ottica del life-long learning. 

•   Promuove un approccio “orientato all’azione” per 
l’apprendimento linguistico. I descrittori di competenza sono 
infatti formulati in termini di “saper fare”  e tutta la 
comunicazione ruota attorno a testi 

       Sabrina Machetti 
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LA STRUTTURA 
 
Cap. 1: obiettivi e funzioni; 
 
Cap. 2: approccio orientato all’azione, competenza linguistico- comunicativa, 
domini, compiti, strategie, testi; 
 
Cap. 3: livelli di competenza (descrittori e scale di competenza) 
 
Capp. 4-5: descrizione di domini e situazioni che costituiscono il contesto 
dell’uso linguistico, attività, strategie e processi di comunicazione, testi, di 
competenze generali e comunicative dell’utente/apprendente; 
 
Cap. 6: processi di apprendimento (dimensione acquisizionale) e 
metodologie per l’insegnamento linguistico; 
 
Capp. 7-8-9: costruzione di curricula, diversificazione linguistica e 
valutazione  
 
	
	
 
       Sabrina Machetti 



8	

Modello di competenza linguistico-
comunicativa   

 
- continuum evolutivo, verticale ed orizzontale, di elaborazione di sistemi 
provvisori di varietà interlinguistiche 
 
- la competenza linguistico-comunicativa si definisce in rapporto alle 
sollecitazioni comunicative provenienti dall’ambiente sociale entro il quale 
l’apprendente dovrà dimostrare di saperle utilizzare: contesti di quotidianità, di 
studio, di lavoro ecc.   
 
Comportamenti all’interno di un continuum di socialità:   
dallo scambio comunicativo quotidiano o all’interno della classe di lingua 
all’interazione sul posto di lavoro 

       Sabrina Machetti 
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I profili di competenza  
linguistico – comunicativa del CEFR 

 
Utente basico 

 
A 

Utente 
indipendente 

 
B 

Utente 
competente 

 
C 

       Sabrina Machetti 
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Impatto consistente ed ampio del CEFR nella 
didattica e nella valutazione delle lingue 
europee (e non) 
 
- impulso allo sviluppo di numerosi progetti, 
strumenti, linee guida, reti (Toolkit, Una Sfida 
Salutare, Language Rich Europe, Eurobarometro..) 
 
 
- impulso allo sviluppo di test linguistici allineati ai 
descrittori del CEFR: Manual for Relating 
Examinations to the CEFR (2009)  
 

	
 

       Sabrina Machetti 
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L’IMPATTO del CEFR 

 
-  Siamo certi di conoscerlo a fondo? 
-  Se lo usiamo, perché lo usiamo? È per noi un 
punto di riferimento o uno strumento normativo? 
-  Più in generale, qual è la nostra percezione 
del CEFR? E quale il legame tra questa e i 
nostri comportamenti? 
-  Come lo useremmo se lo conoscessimo 
meglio? 
 
-  E poi, cosa si fa realmente nei diversi paesi 
europei in relazione al CEFR?        Sabrina Machetti 



I problemi del CEFR 

•    Terminologia 

•    Vuoti 

•    Incoerenze 

•    Mancanza di definizioni 

  

Problemi di APPLICAZIONE 
 

 

 

Sabrina Machetti 
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Ad esempio, come posso dire che il mio 
B1 è il tuo B1? (Alderson 2001) 

 
•  Come posso dire che il mio mojito è uguale al tuo? (Van Avermaet) 
 

–  Acqua brillante, acqua, … 
–  Rum diversi  quanto rum? 
–  Limone o lime  quante gocce di lime/limone 
–  Sciroppo di zucchero di canna, zucchero di canna, zucchero, 

zucchero vanigliato 
–  Differenti tipi di menta  quante foglie? 
 
 

Qual è il risultato del mix di tutti questi ingredienti in un mojito? 
 

Quello che ottengo è comunque un mojito? E poi sono certo di riuscire a 
trovare tutti gli ingredienti che mi sembrano ‘giusti’ per fare un mojito? 

       Sabrina Machetti 
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Il CEFR COMPANION VOLUME 
  

Versione finale febbraio 2018: progetto della durata di 3 
anni (2014-2017) 
 
Revisione ed estensione dei contenuti del QCER del 2001 
dopo 20 anni sulla scia dei cambiamenti in atto nei campi 
dell’apprendimento, insegnamento e valutazione delle 
lingue, anche come conseguenza dei mutamenti di tipo 
geopolitico avvenuti negli ultimi anni 
 
Apprendimento delle lingue non solo come mezzo di 
comunicazione ma come strumento di inclusione sociale   
 
 

       Sabrina Machetti 
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I PRINCIPALI OBIETTIVI DEL 
Companion Volume 
 
Implementazione dei descrittori 
 
Operazionalizzazione dei criteri con nuove scale per: 
•  Interazione on-line 
•  Mediazione 
•  Competenza plurilingue e pluricuturale 
•  Competenza nella lingua dei segni 
 
Aggiornamento e arricchimento delle scale di competenza 
del 2001 
 

       Sabrina Machetti 
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LE QUATTRO MODALITÀ DELLA 
COMUNICAZIONE 

 
 
PRODUZIONE 
RICEZIONE 
INTERAZIONE  
MEDIAZIONE 

       Sabrina Machetti 
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LE NUOVE SCALE DI COMPETENZA 
 
•  Lettura nel tempo libero 
•  Monologo sostenuto: dare informazioni 
•  Uso delle telecomunicazioni 
•  Conversazione e discussione on-line 
•  Transazioni e accordi on-line finalizzati agli obiettivi  
•  Controllo fonologico (3 scale) 
 
Attività di mediazione 
•  Mediare un testo (11 scale) 
•  Mediare concetti (4 scale) 
•  Mediare la comunicazione (3 scale) 
•  Mediare strategie (5 scale) 
•  Competenza plurilingue e pluriculturale 
•  Costruzione del repertorio plurilingue 
•  Comprensione pluriculturale 

       Sabrina Machetti 
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COMPANION VOLUME  
 
Rafforzamento dell’impatto del QCER sulla 
didattica e sulla valutazione  
 
 
 
 
 
 
 
Descrittori aggiuntivi e nuove scale spingono ad una 
Revisione dell’impianto e dei contenuti dei sillabi, 
per la didattica come per la valutazione 

       Sabrina Machetti 
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PROSPETTIVE FUTURE 
 
•  Utilità 
•  Rilevanza e facilità di applicazione  
 
Il CV apre a nuove modalità di valutazione che vadano OLTRE 
LE QUATTRO ABILITÀ tradizionali 
 
MEDIAZIONE e COMPETENZA PLURICULTURALE: dubbi 
sull’impatto nel testing (possibili rischi nella revisione del 
costrutto, nella definizione delle abilità) - utili da considerare 
per la didattica CLIL o per scopi specifici 
 
Necessità di una riflessione maggiore sull’applicabilità del CV nel 
testing e nella didattica 
 
Necessari studi e ricerche per garantire trasparenza e 
comparabilità 
 
       Sabrina Machetti 
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Progettazione didattica 

Diadori, Palermo, Troncarelli 2009 

Cosa? 

Come? 

A quale 
scopo? 

Analisi dei bisogni linguistici e 
comunicativi del discente  

Individuazione degli obiettivi di 
apprendimento 

Definizione del sillabo 

Definizione di un sistema di verifica 
(strumenti di verifica, criteri di valutazione, 

indicatori di monitoraggio) 



Valutazione in ingresso (Placement test) 
 
Scopo: rilevare il livello di competenza posseduto dagli 
studenti prima di iniziare un determinato corso di lingua o di 
individuare il programma di insegnamento che è più adatto 
alle loro conoscenze 
 
Contenuto: i programmi previsti per ciascun livello di corso, 
la metodologia adottata e i prerequisiti necessari per accedere 
al corso stesso 

Percorso di formazione test  



Valutazione in ingresso (Placement test) 
 
Formato: test brevi, veloci da somministrare e valutare perché 
potrebbe essere necessario sottoporre ad essi un gran numero 
di studenti nell’arco di un breve periodo di tempo 

Percorso di formazione test  

Economicità/Fattibilità 

Impatto  

Funzione 
diagnostica 

individuare i punti di forza o di debolezza 
di un apprendente, sottoponendo ad 

analisi ciò che sa fare o non sa fare in una 
lingua o quali aspetti conosce o quali no 



Il test di ingresso dovrebbe: 
 

§  essere strutturato sulla base dell’offerta formativa (Pre-A1, A1, A2 e 
B1); 

§  fornire indizi in relazione alle seguenti tre domande-chiave: 

1.  il neoiscritto è analfabeta funzionale (Pre-A1 in entrata) oppure è 
alfabetizzato (percorsi QCER)? 

2.  Il neoiscritto è principiante assoluto (A1 in entrata) oppure ha già 
avuto un primo contatto con la lingua (A1 in uscita/A2 in entrata)? 

3.  Il neoiscritto riesce a “sopravvivere” in italiano (A2 in uscita/B1 in 
entrata)? 

 
§  durare al massimo (±) 30 minuti + un paio di minuti per il parlato  

(presentazione personale) 



Minuz 2005; Borri 2012; Ragazzo 2013 

Profilo degli apprendenti che necessitano di percorsi di alfabetizzazione 
Quando si parla di analfabetismo potremmo riferirci a:  

ANALFABETI 

coloro che non possiedono alcun titolo di studio e non sanno né leggere 
né scrivere (“analfabetismo primario” o “strumentale”) 

SEMIANALFABETI 

che possiedono la sola licenza elementare con difficoltà nell’inclusione 
sociale e culturale 

ANALFABETI FUNZIONALI  

che non sanno usare le abilità di base (lettura e scrittura) nelle situazioni 
più comuni della vita quotidiana e come mezzo per l’apprendimento 



Minuz 2005; Borri 2012; Ragazzo 2013 

Profilo degli apprendenti che necessitano di percorsi di alfabetizzazione 
Padronanza della scrittura in lingua madre 

PREALFABETI 

apprendenti che hanno acquisito una lingua madre che non ha un 
sistema di scrittura 

ANALFABETI TOTALI 

la lingua madre ha una forma scritta, ma gli apprendenti non l’hanno 
imparata per mancanza di scolarizzazione o altro motivo 

DEBOLMENTE ALFABETIZZATI 

apprendenti che hanno un’alfabetizzazione minima in lingua madre, 
corrispondente a 3 anni di scuola (meno di 5) 



Minuz 2005; Borri 2012; Ragazzo 2013 

Profilo degli apprendenti che necessitano di percorsi di alfabetizzazione 
Padronanza della scrittura in lingua madre 

ALFABETIZZATI IN SCRITTURE NON ALFABETICHE 
 
apprendenti che possono avere una competenza di scrittura alta nella 
lingua madre, ma non conoscono l’alfabeto latino (es. cinese, thai…) 
 

ALFABETIZZATI IN UN ALFABETO NON LATINO 

indipendentemente dal sistema di scrittura in lingua madre o prima 
alfabetizzazione 

ALFABETIZZATI NELL’ALFABETO LATINO 

indipendentemente dal sistema di scrittura in lingua madre o prima 
alfabetizzazione 



Progettazione didattica 
Definizione del sillabo 

Pubblico di riferimento  
Migranti adulti analfabeti 

funzionali e/o a debole 
scolarità 



Profilo globale di competenza alfabetica e linguistica 
Bisogni e percorsi formativi differenziati 

Gruppo C 
Migranti adulti che hanno ricevuto un’istruzione limitata nella loro lingua 
madre (in generale, meno di 5 anni). Gli appartenenti a tale gruppo possono 
essere definiti “scarsamente scolarizzati” o “semialfabeti”.  

Fanno infatti parte di questo gruppo coloro i quali non sono in grado di utilizzare 
la letto-scrittura nella maggior parte delle situazioni quotidiane, anche se riescono 
comunque a leggere o scrivere ad esempio parole isolate: ricordando la 
definizione dell’Unesco, sono considerati “analfabeti funzionali”. 

Appare importante includere un ulteriore profilo all’interno del gruppo C: 
migranti adulti che hanno in parte perso le abilità di alfabetizzazione per 
mancanza di utilizzo della letto-scrittura,  vivendo pertanto uno stato di 
“analfabetismo di ritorno”.  



Profilo globale di competenza alfabetica e linguistica 
Bisogni e percorsi formativi differenziati 

Profilo di utenza destinatari: GRUPPO C 
«scarsamente scolarizzati»; «semialfabeti»; «analfabeti di ritorno» 

Livello di 
istruzione:  

meno di 5 anni 
Tipologia di 

analfabetismo: 
funzionale 

Offerta 
formativa:  

150 ore 



Obiettivi di apprendimento  
Descrittori 

Abilità di Comprensione dell’Ascolto: 

discriminazione di singole parole e sillabe 
(acquisita capacità di discriminazione 

della catena fonica e acquisizione solida 
delle nozioni di parola e di frase) 

Profilo di utenza destinatari: GRUPPO C 
«scarsamente scolarizzati»; «semialfabeti»; «analfabeti di ritorno» 



Obiettivi di apprendimento  
Descrittori 

Profilo di utenza destinatari: GRUPPO C 
«scarsamente scolarizzati»; «semialfabeti»; «analfabeti di ritorno» 

Abilità di Comprensione della 
Lettura 

comprensione di parole e/o frasi 
isolate, e solo in alcuni casi di 

semplicissimi testi routinari, nel 
senso globale da essi veicolati 

Abilità di Comprensione della 
Lettura 

sviluppo della capacità di lettura 
estensiva (lettura lineare e 

abbastanza veloce) 



Obiettivi di apprendimento  
Descrittori 

Profilo di utenza destinatari: GRUPPO C 
«scarsamente scolarizzati»; «semialfabeti»; «analfabeti di ritorno» 

Abilità di Produzione scritta 
produzione di parole e/o frasi isolate, e 
solo in alcuni casi di semplicissimi testi 

routinari 



Obiettivi di apprendimento  
Descrittori 

Profilo di utenza destinatari: GRUPPO C 
«scarsamente scolarizzati»; «semialfabeti»; «analfabeti di ritorno» 

Abilità di Produzione orale 
utilizzo di semplici formule sociali 
correnti in maniera sostanzialmente 

appropriata e, più in generale, 
produzione di enunciati molto 

brevi, in genere in risposta a 
domande Abilità di Produzione orale 

enunciati quasi sempre memorizzati, 
isolati e caratterizzati dalla presenza 

di lunghe pause, necessarie per 
cercare le espressioni e per 

pronunciare le parole meno familiari 



Il Glotto-kit per (bambini) stranieri 
Villarini 1995 

Fragai 2001, 2003 
Vedovelli 2002 

Valutazione in ingresso  
Analisi dei bisogni comunicativi del discente  

•  Prove di riconoscimento e uso del lessico 
•  Prove di produzione orale 



Il Glotto-kit per (bambini) stranieri 
Villarini 1995 

Barni, Villarini 2001 
Fragai 2001, 2003 

Vedovelli 2002 

Valutazione in ingresso  
Analisi dei bisogni comunicativi del discente  

Prove di riconoscimento e uso del lessico 

Presentazione di un un campione di 20 termini 
(Vocabolario di base, De Mauro): 

a)  parola non conosciuta; 

b)  parola conosciuta, ma non usata; 

c)  parola conosciuta e usata (esempio). 

Griglia di autovalutazione del lessico 

Parola non 
conosciuta 

Parola 
conosciuta, ma 

non usata 

Parola 
conosciuta e 

usata 

Esempio 

Entrata lessicale 



Valutazione in ingresso: rilevazione delle 
competenze alfabetiche  
 



Progettazione didattica 
Definizione del sillabo per la didattica 

Diadori 2013 

Sillabo = 
specificazione e sequenziazione dei contenuti 

d’insegnamento  

Es. competenze linguistiche; competenze 
pragmatiche; competenze sociolinguistiche; abilità 

linguistiche; funzioni linguistiche; … 

Obiettivi  

Scelte 
operative 

Indicazioni  

tenendo conto delle 
caratteristiche e dei 
bisogni linguistico-
comunicativi degli 

apprendenti e del 
contesto formativo 

Trasparenza 
Condivisione 



Progettazione didattica 
Definizione del sillabo per la didattica 
 

Diadori 2013 

Selezione e progressione dei contenuti (grammaticali): 
L’ordine di presentazione delle strutture dev’essere correlato 

agli obiettivi comunicativi e funzionali  

Es. UD “Chiedere e dare informazioni stradali”  avverbi interrogativi 
(come, dove, quando, quanto, …), espressioni che indicano rapporti 

spaziali (prima, dopo, a fianco, …), presente dei verbi modali (volere, 
dovere)  

Sillabi formali (grammaticali) 
Centrati su una rigida presentazione sequenziale di strutture linguistiche 

vs. Sillabi funzionali 
Centrati su funzioni pragmatiche (alla stazione ferroviaria per fare un 

biglietto; al ristorante per ordinare un piatto; … ) 

vs. Sillabi processuali  
Centrati su attività e compiti (saper leggere e utilizzare una mappa; …) 



Progettazione didattica 
Definizione del sillabo per la didattica 

De Marco 2000; Diadori 2013 

Un sillabo con struttura ciclica/a spirale: 
che dia la possibilità di ritornare in momenti 
diversi su differenti aspetti delle medesime 

strutture 

vs. Sillabi lineari: 
una volta presentato un fenomeno, non tornano 

più su di esso 



Documenti di riferimento 
Sillabi CLIQ 

Pubblico di riferimento  
Migranti adulti che 

risiedono in Italia da un 
periodo di tempo 

relativamente lungo o che 
all’arrivo in Italia 

possiedono già una 
competenza di livello A2 



Aree tematiche (domini): contesti comunicativi e temi 

Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Pubblico:  
normale interazione sociale 

Personale:  
le relazioni all’interno della 
famiglia e le pratiche sociali 
proprie dell’individuo  

Professionale:  
ciò che si riferisce alle 
attività e alle relazioni di una 
persona nell’esercizio di una 
professione 

Educativo:  
ciò che si riferisce al contesto 
di apprendimento e 
formazione  



Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue  
(CoE 2001) 
Cfr. Tab. 5 

Aree tematiche (domini): contesti comunicativi e temi 

Profilo di utenza destinatari: Livello B1 



Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Funzioni (comunicative) 



Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Generi (testuali) 



Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Generi (testuali) 



Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Produzione orale 
Conoscenze e Abilità 



Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Produzione scritta 
Conoscenze e Abilità 



Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Strutture: orientamento fonologico, ortografico e grammaticale 



Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Strutture: orientamento fonologico, ortografico e grammaticale 



Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Strutture: orientamento fonologico, ortografico e grammaticale 
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Introduzione 

 
Negli ultimi anni, la crescente presenza in Italia di cittadini migranti si è imposta all’attenzione di 
chi è investito in prima persona del compito di interrogarsi sui problemi legati all’integrazione 
sociale e linguistica nel nostro Paese. Le ondate migratorie che a partire dalla metà degli anni 
Ottanta si sono riversate verso l’Europa e verso il nostro Paese hanno di recente evidenziato più di 
una novità: alla presenza di cittadini ormai residenti stabilmente sul nostro territorio si è infatti 
aggiunta quella di un numero sempre più consistente di cittadini profughi e/o richiedenti lo status 
di rifugiati. Il fenomeno migratorio è anche sensibilmente cambiato dal punto di vista dei profili 
linguistici dei soggetti in esso coinvolti: il livello di competenza in italiano L2 di quanti già inseriti in 
Italia nei percorsi di formazione linguistica risulta in molti casi molto vicino a quello 
dell’autonomia, ma, al contempo, il numero di analfabeti funzionali e/o a bassa scolarizzazione, 
come i più recenti dati riportano, risulta in deciso e continuo aumento.  
 
La prima, esplicita risposta al fenomeno migratorio è consistita nella elaborazione da parte del 
Consiglio d’Europa, del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). In questo documento, 
strumento di orientamento descrittivo (non prescrittivo) e flessibile, nella descrizione di scale e 
livelli di competenza, per le politiche di educazione linguistica delle diverse nazioni europee, si 
sposano posizioni teoriche ispirate ai modelli del plurilinguismo, e dunque completamente diverse 
da quelle fondate tradizionalmente sull’insegnamento di lingue da assumere come entità 
centralistiche e monolitiche, come sistemi omogenei misurati sulla competenza dei parlanti e 
degli scriventi nativi ideali. Nel QCER il plurilinguismo riveste il preciso ruolo di definire una lingua 
come il luogo di realizzazione, sociale o individuale, di una varietà di usi che confluiscono insieme 
a definire un dominio dai contenuti mutevoli ed eterogenei. Uno strumento di prezioso ausilio, 
per ciò stesso, all’acquisizione di una coscienza parimenti plurilingue, la quale, però, da sola non 
basta per guidare verso la reale integrazione. A ormai 15 anni dalla prima pubblicazione a stampa 
del QCER, l’esigenza rimane ancora quella di azioni di politica linguistica chiare, trasparenti e 
condivise, azioni in cui la lingua, il suo apprendimento, insegnamento e valutazione rivestano un 
ruolo centrale. In considerazione di ciò, la predisposizione di sillabi per l’apprendimento, 
insegnamento, valutazione pensati e rivolti, da un lato al crescente numero di coloro che da 
analfabeti funzionali e/o a bassa scolarizzazione raggiungono il nostro Paese, per un progetto 
migratorio di diversa durata, dall’altro a coloro che essendo già inseriti in un percorso di 
formazione linguistico culturale in italiano L2 sono pronti per essere avviati al raggiungimento 
della piena autonomia comunicativa, risulta un passaggio irrinunciabile. 
 
Questo Sillabo è stato elaborato in continuità con quanto già realizzato in esito al Progetto “Enti 
certificatori FEI 2009”, tenendo anche conto dei dispositivi già predisposti dal MIUR in materia di 
integrazione linguistica e sociale dei cittadini stranieri (segnatamente: Linee guida per la 
progettazione della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all’art. 3 del DPR179/11, 
nota MIUR 988 del 4 luglio 2013 e Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, DI 12 marzo 
2015, All. B.1)”.  
 
Com’è noto, il Sillabo rappresenta il punto di riferimento di ogni azione didattica e dei processi di 
apprendimento e valutazione linguistica che ad essa inscindibilmente si legano. Progettare e 
realizzare un sillabo per la didattica equivale perciò ad esplicitare gli obiettivi, i contenuti e tutte le 
scelte da operare all’interno di un dato contesto formativo e in relazione ad un determinato 
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pubblico. Il sillabo sintetizza dunque una serie di indicazioni che tengono conto in primis delle 
caratteristiche e dei bisogni linguistico-comunicativi degli apprendenti come di quelle del contesto 
di riferimento. 
 
Scopo del Sillabo è anche quello di favorire la trasparenza, fruizione e condivisione degli obiettivi e 
dei contenuti in esso proposti, anche attraverso la promozione di azioni didattiche in cui venga 
favorito l’utilizzo di una pluralità di canali nella comunicazione, l’avviamento al confronto 
interculturale, un apprendimento fortemente legato al contesto di riferimento. 
 
Nel caso del Sillabo in oggetto, il pubblico di riferimento è rappresentato dai migranti adulti che 
risiedono in Italia da più tempo o che all’arrivo in Italia possiedono già una competenza di livello 
A2 in lingua italiana acquisita, grazie a percorsi di apprendimento formale o informale svolti in 
Italia o nei paesi d’origine. 
Il Sillabo procede da una descrizione dello stadio di sviluppo delle singole abilità linguistico-
comunicative in relazione al pubblico dei migranti adulti già inseriti in un percorso di formazione 
linguistico-culturale in italiano L2. Il punto di riferimento rimane il già citato documento europeo. 
Il QCER, nell’illustrare in dettaglio la competenza comunicativa o competenza d’uso che un 
parlante non nativo può raggiungere, propone per ogni abilità (parlare, scrivere, ascoltare e 
leggere) un descrittore generale e una serie di descrittori specifici relativi alle attività e strategie 
di produzione e ricezione, distinte per tipologie testuali e contesti d’uso. 
 
Poiché il QCER deve essere sempre contestualizzato nella specifica situazione di uso, la 
definizione delle competenze deve tener conto di descrizioni analitiche per i diversi livelli, del 
“saper fare” e dell’uso della lingua italiana nei diversi contesti. Riflettendo su quelle che 
potrebbero essere le più rilevanti azioni socio-linguistiche o capacità d’uso dell’italiano che un 
apprendente già inserito in un percorso di formazione linguistico-culturale di italiano L2 dovrebbe 
acquisire per raggiungere l’autonomia di base nelle situazioni quotidiane, l’idea di base rimane 
quella proposta dal QCER, che indica come competenze fondamentali per chi apprende una 
lingua straniera le competenze linguistico-comunicative, articolate in tre diverse componenti: 
1. le competenze linguistiche vere e proprie, cioè le strutture morfosintattiche e il lessico; 
2. le competenze sociolinguistiche attraverso le quali si selezionano le forme appropriate al 
contesto comunicativo, sia esso formale  informale, e al ruolo assunto all’interno del contesto 
stesso (di ricevente o emittente del messaggio);  
3. le competenze pragmatiche, vale a dire il valore comunicativo che le forme linguistiche 
assumono in un dato contesto.  
 
In base a quanto indicato dal QCER, la componente linguistica non si rifà solamente alle 
conoscenze di un determinato parlante (ovvero all’estensione del vocabolario che un parlante 
non nativo conosce o alle capacità combinatorie e articolatorie degli elementi di una lingua), ma 
anche all’organizzazione cognitiva di tali conoscenze (in termini, ad esempio, di reti associative in 
cui il parlante colloca un lessema nella memoria) e alla loro accessibilità ai fini di una utilizzazione 
nel contesto comunicativo. Gli aspetti legati alle conoscenze linguistiche determinano una grande 
variabilità sia tra i parlanti (parlanti lingue materne diverse in relazione alla L2 possono 
condividere una stessa conoscenza, ma l’organizzazione e il grado di accessibilità alla stessa può 
essere molto diverso), sia con riferimento a un solo parlante (aspetti diversi legati alle conoscenze 
del lessico di una L2 possono essere accessibili in gradi e modalità diverse).  
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La competenza linguistica si concretizza nell’agire linguistico, in azioni linguistiche che 
coinvolgono processi come la ricezione, la produzione, l’interazione e la mediazione, attraverso 
l’uso di testi orali e/o scritti. La contestualizzazione delle attività linguistiche si realizza in domini, 
articolati in quattro diversi macro-settori nei quali un parlante può trovarsi ad agire:  

1. dominio personale, che comprende le relazioni all’interno della famiglia e fra amici; 
2. dominio pubblico, che riguarda tutto ciò che è legato alla normale interazione sociale 

(pubblica amministrazione, servizi pubblici, rapporti con i media); 
3. dominio professionale, che comprende tutto ciò che si riferisce alle attività e alle relazioni 

di una persona nell’ambito lavorativo e/o nell’esercizio della sua professione; 
4. dominio educativo, che si riferisce al contesto di apprendimento e formazione (dove si 

acquisiscono conoscenze e abilità specifiche). 
 
L’approccio orientato all’azione, adottato e descritto nel QCER, dà grande risalto alla relazione 
che si può instaurare tra i parlanti, l’azione che compiono per svolgere un determinato compito e 
le strategie che mettono in atto per realizzare il compito in questione. In questo rapporto 
triangolare tra parlante, azione e strategia giocano un ruolo fondamentale le conoscenze che 
permettono l’attuazione delle strategie e i risultanti “testi” (parlati o scritti) che consentono lo 
svolgimento del compito stesso. 
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Note sulle conoscenze di educazione civica in relazione allo sviluppo delle abilità linguistiche 

 
All’interno del percorso, i momenti di formazione civica mirano a fornire, a titolo esemplificativo, 
informazioni sui diritti e doveri connessi al concetto di cittadinanza attiva, delle facoltà e degli 
obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e dei doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori 
verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano. Inoltre, hanno lo scopo di fornire informazioni 
circa le principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui il migrante 
può accedere nel territorio della Provincia e del Comune di residenza e sulla normativa di 
riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  
Tutta la tematica dovrebbe essere affrontata in ottica interculturale: l’approccio interculturale non 
si configura come una materia aggiuntiva, bensì come una prospettiva diversa dalla quale affrontare 
le tematiche relative alle conoscenze di natura disciplinare, civica o sociale. Un approccio didattico 
interculturale dovrebbe partire dall’esperienza di insegnamento e dall’analisi dei materiali didattici 
utilizzati e proporre una visione aperta che consideri tutte le differenze (di provenienza, genere, età, 
livello sociale, storia scolastica) evidenziando i rischi di una malintesa educazione multiculturale 
(banalizzazione, folklorizzazione, omologazione, enfatizzazione di ciò che non si ha in comune ecc.). 
La sfida che si presenta al docente è quella di tradurre contenuti afferenti a diverse materie, ognuna 
con il proprio linguaggio settoriale, in modo accessibile al cittadino straniero e adeguato al suo 
livello linguistico.  
 
Contenuti 
A seguire vengono presentati i contenuti, evidenziando preliminarmente l’esigenza di adattarli al 
livello linguistico del B1 e di inserirli come conoscenze prevalentemente per quanto riguarda le 
abilità ricettive. È noto infatti il dislivello tra comprensione e produzione, per il quale gli apprendenti 
potranno comprendere contenuti che ancora non sono in grado di produrre. La flessibilità del 
Sillabo è infatti pensata per rispondere alle esigenze dell’utenza e per garantire una maggiore 
adattabilità dei contenuti agli aspetti linguistici tipici del livello.  
 
Si ripropone di seguito la maggior parte degli argomenti suggeriti per l’A2 che, dato lo sviluppo della 
competenza linguistico-comunicativa, possono essere trattati a livello B1 in maniera più ampia e 
soprattutto essere meglio compresi. Nell’auspicio che il percorso formativo non termini con il 
raggiungimento del livello A2, si ritiene infatti che, per quegli apprendenti che dovessero proseguire 
con il livello qui presentato, una ripresa degli stessi contenuti debba essere prevista. Ciò al fine di 
approfondire maggiormente determinati temi, sia operando descrizioni più dettagliate, sia iniziando 
ad introdurre semplici astrazioni concettuali, aspetti questi ora possibili in considerazione delle 
competenze previste dalla fascia B del Quadro.  
 
In particolare, si consiglia un lavoro sinergico tra i docenti di lingua e gli altri soggetti coinvolti 
nell’erogazione delle tematiche di civica, così come indicati nel presente protocollo sperimentale, al 
fine di offrire un corso che tenga conto delle strutture linguistiche e delle aree semantico-lessicali 
necessarie per rendere accessibili tali tematiche. 
 
Spunti metodologici 
Per l’erogazione delle tematiche di formazione civica sopra specificate, in accordo con quanto 
indicato nell’Allegato C delle Linee Guida (Art.11, comma 10, D.P.R 263/2012) rilasciate dal MIUR, è 
consigliabile una strutturazione modulare che consenta da un lato di integrare i contenuti di tale 
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percorso con quelli prettamente linguistici, e dall’altro di garantire agli apprendenti di recuperare 
eventuali argomenti in caso di assenza. 
L’apprendente, modulo dopo modulo, può raccogliere tutto il materiale fornito in classe, 
costruendosi una sorta di repertory di lineamenti civici, funzionale per rispondere alle sue prime 
necessità.  
Cogliendo l’invito contenuto nelle Linee Guida (Art.11, comma 10, D.P.R 263/2012), è possibile 
predisporre anche altro materiale per la consultazione (indirizzi, telefoni, mappe/schemi, sitografie, 
ecc.), utile a calare i contenuti rispetto: 
a) al profilo specifico della classe, valorizzando esperienze e repertori presenti 
b) alla realtà specifica di riferimento, dando ad esempio informazioni utili circa i servizi del territorio 
e rapportando in tal modo la nozione civica generale al particolare scenario sociale nel quale il 
corsista si trova ad interagire nel suo quotidiano vivere in Italia.  
 
Come già indicato, è consigliabile presentare e lavorare con testi autentici (o quanto meno solo in 
parte adattati), ormai facilmente scaricabili dalla rete. Lavorare direttamente su tale tipologia di 
input consente all’apprendente di operare concretamente sui documenti che dovrà ad esempio 
compilare e produrre in situazioni di vita reale.  
È opportuno considerare che esistono vari livelli e vari modi di comprensione di un testo. Anche un 
testo estremamente complesso può essere fruito almeno in parte a livelli intermedio-bassi. 
L’importante è che la richiesta del compito di comprensione sia commisurata con i saper fare 
dell’utenza. 
 
Sembra sempre opportuno segnalare come anche il corso di educazione civica debba rappresentare 
occasione per praticare produzione e interazione orale, attraverso l’esercitazione delle funzioni 
linguistiche principali, quali “chiedere informazioni”, “parlare di sé”, “descrivere i propri bisogni” 
ecc.  
Avvalendosi di role-play o di task interattivi è infatti possibile offrire al candidato i contenuti e gli 
strumenti linguistici necessari per vivere nel nostro Paese. Ancora una volta, è d’obbligo 
sottolineare l’importanza del lavoro sinergico tra i docenti al momento dell’implementazione del 
corso: i lavori di gruppo collaborativo stimolano l’interazione. 
 
Si suggerisce inoltre di invitare figure professionali coinvolte nei processi descritti al fine di 
contestualizzare il più possibile i contenuti affrontati, ponendo in contatto l’apprendente con il 
mondo circostante.  
 
Contestualmente si auspica la presenza (all’interno del monte ore) di facilitatori culturali ed esperti 
per migliorare la conoscenza dei servizi socio-sanitari, comunali e scolastici, nonché l’incontro con 
rappresentati delle forze dell’ordine per azioni volte a sottolineare quegli elementi di legalità 
connessi al quotidiano vivere in Italia. 
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Profilo globale di competenza del livello B1 

 

L’apprendente di livello B1 possiede già una certa autonomia nel dominio privato, rispetto alla 
famiglia, alle relazioni sociali, alla vita quotidiana, e in quello pubblico rispetto a interessi, hobby, 
tempo libero e più in generale a luoghi frequentati nella vita quotidiana. Comincia a interagire nei 
domini educativo e professionale sia rispetto alle situazioni di routine, sia rispetto a compiti anche 
più specifici ma con un certo grado di concretezza, ad esempio per eseguire istruzioni o esprimere 
in maniera semplice la propria opinione. 

L’apprendente di livello B1 se la cava in molte delle situazioni quotidiane che si incontrano vivendo 
in Italia. Nella comprensione è in grado di cogliere messaggi chiari in lingua standard, con un ritmo 
dell’eloquio adeguato, su argomenti familiari che rientrano nella sua sfera di interesse; nella 
produzione sa parlare o scrivere in maniera semplice di argomenti che gli sono familiari o che 
rientrano nei suoi interessi educativi e professionali. I testi e i contesti proposti nel corso avranno 
dunque sia un riferimento alla vita quotidiana, privata e pubblica, sia alla sfera educativa e 
professionale, anche se, in quest’ultimo caso, la complessità del testo dovrà essere adeguata a una 
competenza linguistica generale ancora in via di sviluppo. La lingua proposta sarà quella standard, 
con un uso limitato di espressioni idiomatiche. 
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Aree tematiche 

A partire dai domini, queste le aree tematiche a cui far riferimento per la programmazione dei 
corsi di livello B1. 
 
Dominio personale 

Contesti 
In casa e in luoghi di frequentazione abituale o occasionale (conversazioni formali e informali) 
A una festa, a un raduno, a un evento (conversazioni con nuove e vecchie conoscenze) 
Nel proprio alloggio, a casa di amici, in qualità di invitato (conversazioni con persone 
conosciute e con nuove conoscenze) 
In e-mail, cartoline, lettere, chat, al telefono, via Skype, per sms e attraverso altri mezzi di 
comunicazione quotidiana 
 
Temi 
Parlare di sé e del proprio contesto sociale (legami affettivi, Paese di provenienza ecc.) 
Parlare di sé e del proprio vissuto (esperienze passate proprie o altrui, fatti e personaggi 
esterni che hanno influito sul proprio vissuto, ecc.) 
Parlare di sé e delle proprie opinioni (discutere in maniera semplice, esprimere l’opinione o la 
preferenza su fatti concreti) 
La salute (condizioni particolari, procedure da seguire, ecc.) 
La casa (oggetti specifici, apparecchi d’uso comune, ecc.) 
Il cibo (preferenze, gusti, abilità culinarie, ricette, ecc.) 
Le tradizioni (caratteristiche e organizzazione, comportamenti generali e particolari, ricordi, 
rimpianti, ecc.) 
Viaggi (esperienze vissute, persone incontrate, luoghi conosciuti ecc.) 
Esperienze (fatti accaduti, contrattempi, ecc.) 

 
Dominio pubblico 

Contesti 
Per strada 
Al bar, al ristorante, in trattoria, in pizzeria, al pub, ecc. 
In banca, alla posta, in farmacia 
Al mercato, supermercato e in negozi di alimentari 
Nei centri commerciali 
In negozi di vario genere e specializzazione 
Alla stazione 
All’aeroporto 
In autobus, in metropolitana e su altri mezzi di trasporto 
Alla televisione, alla radio, sui giornali, su formulari e moduli, in annunci pubblicitari e in altri 
documenti consultabili quotidianamente 
Al cinema, al teatro, all’auditorium, allo stadio 
 
Temi 
Mangiare e bere (ordinazioni, reclami, descrizioni di piatti e bevande, sapori conosciuti ed 
esotici) 
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Intrattenimenti: teatro, cinema, concerti, ecc. (gusti personali, critiche e commenti, 
appuntamenti programmati e realizzati, eventuali programmi futuri) 
Servizi presenti sul territorio (caratteristiche generali, informazioni principali) 
Fare la spesa e fare spese (interazioni formali, restituzioni, segnalazione di problemi, reclami) 
Cucinare (ingredienti poco noti, azioni specifiche, strumentazione, quantità) 
Media (preferenze, opinioni, resoconti di eventi e commenti) 
Viaggi e vacanze (esperienze passate, descrizioni particolareggiate, proposte di miglioramento, 
organizzazione e pianificazione) 
Indicazioni stradali e istruzioni (interazioni formali e informali) 
Informazioni generali relative al contesto sociale di riferimento (presenza o mancanza di beni e 
servizi, occasioni, problemi) 
Libri e film (generi principali, opinioni e preferenze) 
Salute e benessere (caratteristiche e servizi specifici) 
 

Dominio professionale 
Contesti  
All’Ufficio per l’Impiego e in altri uffici pubblici presenti sul territorio, in agenzie interinali 
In annunci di lavoro, su moduli e domande o in altra documentazione ad alta diffusione 
Professioni (specializzazione, descrizioni di esperienze e abilità, possibili evoluzioni, diritti e 
doveri, vantaggi e svantaggi) 
 
Temi 
Ambienti di lavoro (descrizioni specifiche), mensa 
Contenuti specifici relativi al proprio ambito professionale (strumenti usati, procedure, ecc.) 

 
Dominio educativo 

Contesti  
In classe, in segreteria, in biblioteca e in altri luoghi legati al proprio contesto educativo 
All’Università, al CPIA, al corso di specializzazione professionale e in altre istituzioni educative 
legate al proprio contesto sociale 
 
Temi 
Titoli di studio 
Strutture e ordinamenti scolastici  
Materie (preferenze, opinioni, argomenti e nuclei favoriti) 
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Descrittori: funzioni-B1 

Interagire a 
proposito di 
informazioni 
 

Descrivere 
Raccontare e riportare 
Informarsi su un oggetto o una persona 
Informarsi sul luogo/modo/causa 
Informarsi chiedendo di identificare 
Informarsi chiedendo una conferma o una smentita 
Informarsi mettendo in dubbio un’affermazione 
Confermare e smentire 
Rispondere a una domanda con una conferma o una smentita 
Rispondere a una domanda dando informazioni sul tempo/modo/grado 

Interagire a 
proposito di 
opinioni e 
atteggiamenti 

Esprimere la propria opinione 
Esprimere il proprio accordo senza riserve 
Esprimere il proprio accordo con delle riserve 
Esprimere un disaccordo rispetto a un’asserzione positiva 
Esprimere un disaccordo rispetto a un’asserzione negativa 
Esprimere un disaccordo totale 
Esprimere la propria approvazione 
Esprimere la propria disapprovazione 
Esprimere il fatto di ricordarsi 
Esprimere il fatto di avere dimenticato 
Ricordare qualcosa a qualcuno 
Esprimere la propria certezza 
Esprimere la propria incertezza o la propria perplessità 
Esprimere l’evidenza 
Esprimere la probabilità 
Esprimere la possibilità o l’impossibilità 
Esprimere la propria capacità o incapacità 
Esprimere un desiderio 
Esprimere un’intenzione 
Esprimere un obbligo, un divieto 
Dire ciò che si sa/conosce 
Accusare, accusarsi, confessarsi 
Respingere un’accusa 
Scusarsi 
Accettare le scuse 
Esprimere un’ipotesi 

Interagire a 
proposito di 
emozioni o di 
sentimenti 

Esprimere piacere, gioia, felicità, soddisfazione 
Esprimere tristezza e nostalgia 
Interrogare sulla gioia o sulla tristezza 
Consolare, incoraggiare e confortare 
Esprimere la propria partecipazione 
Esprimere una speranza 
Esprimere inquietudine, paura, angoscia 
Esprimere sollievo 
Esprimere sofferenza fisica 
Esprimere il fatto di amare, di apprezzare qualcosa o qualcuno 
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Esprimere il fatto di non amare, di non apprezzare qualcosa o qualcuno 
Esprimere una preferenza 
Esprimere soddisfazione 
Esprimere insoddisfazione e lamentarsi 
Interrogare sulla soddisfazione o sulla insoddisfazione 
Esprimere collera, cattivo umore 
Placare la collera o il cattivo umore altrui 
Esprimere interesse per qualcosa 
Esprimere interesse per ciò che dice qualcuno 
Esprimere sorpresa 
Esprimere il fatto di non essere sorpresi 
Esprimere indifferenza 
Esprimere gratitudine, ringraziare 
Rispondere ad un ringraziamento 

Interagire a 
proposito di 
attività o di 
azioni 

Chiedere a qualcuno di fare qualcosa impartendo un ordine o un’istruzione 
Chiedere in modo attenuato a qualcuno di fare qualcosa  
Chiedere a qualcuno di fare qualcosa supplicando 
Chiedere a qualcuno di fare qualcosa in un incontro di servizio (es. negozio, bar) 
Rispondere a una richiesta accettando senza riserve 
Rispondere a una richiesta accettando con delle riserve 
Rispondere a una richiesta rifiutando 
Proporre a qualcuno di fare qualcosa insieme 
Proporre a qualcuno di aiutarlo/aiutarla 
Offrire qualcosa a qualcuno 
Rispondere ad una proposta accettandola/rifiutandola 
Rispondere ad una proposta accettandola con delle riserve 
Rispondere ad una proposta facendo un’altra proposta 
Consigliare 
Mettere in guardia 
Chiedere un’autorizzazione 
Dare un’autorizzazione senza riserve 
Dare un’autorizzazione con delle riserve 
Vietare 
Minacciare 
Promettere 
Rimproverare 

Interagire 
nell’ambito di 
rituali sociali 
 

Scusarsi 
Attirare l’attenzione 
Presentare qualcuno 
Rispondere ad una presentazione 
Accogliere qualcuno 
Fare le proprie condoglianze 
Augurare qualcosa a qualcuno 
Prendere congedo 
Interagire al telefono chiedendo di parlare con qualcuno 
Interagire al telefono informandosi sull’identità dell’interlocutore 
Interagire al telefono chiedendo di attendere 
Interagire al telefono concludendo la conversazione  
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Interagire per corrispondenza iniziando una lettera/cartolina/messaggio/email  
Interagire per corrispondenza concludendo una 
lettera/cartolina/messaggio/email  

Strutturare 
l’interazione 
verbale 
 

Cominciare una conversazione 
Prendere la parola nel corso di una conversazione 
Chiedere la parola 
Riprendere la parola dopo essere stati interrotti 
Assicurarsi che l’interlocutore abbia capito bene chiedendogli se capisce o sta 
seguendo 
Assicurarsi che l’interlocutore abbia capito bene definendo una parola, 
un’espressione  
Assicurarsi che l’interlocutore abbia capito bene attraverso una parafrasi  
Assicurarsi che l’interlocutore abbia capito bene traducendo una parola 
Assicurarsi di aver capito bene l’interlocutore chiedendogli una definizione o una 
parafrasi 
Assicurarsi di aver capito bene l’interlocutore verificando ciò che si è capito 
Cedere la parola 

Strutturare un 
discorso 

Annunciare l’inizio di un argomento 
Introdurre una storia, un racconto, un aneddoto 
Introdurre un’informazione 
Sviluppare un tema o un argomento 
enumerando/confrontando/descrivendo/raccontando 
Sottolineare, mettere in evidenza 
Proporre un nuovo tema, un nuovo argomento 
Fornire un esempio 
Riferire opinioni altrui 
Riassumere 
Concludere un discorso 
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Descrittori: generi– B1 

Fonti orali 
• annunci 
• audio-/video-registrazioni 
• colloqui di lavoro 
• comunicati pubblici  
• dialoghi e conversazioni interpersonali 
• documentari 
• film o parti di film, serie tv e fiction 
• interviste  
• pubblicità  
• reportage 
• sondaggi 
• telegiornali 
• interazioni formali o informali (autentiche o realizzate a scopo didattico) 
• interviste formali e informali  
• proteste e reclami 
• racconti di storie reali o immaginarie 
• resoconti di conversazioni avute 
• scambi di opinioni 
 
Fonti scritte 
• annunci di lavoro, proposte di collaborazione, ecc. 
• articoli di giornale (cronaca, opinioni, lettere di protesta, confronti, ecc.), post su blog e siti 
internet su argomenti d’attualità (testimonianze storiche, dibattiti su temi di interesse sociale, pro 
e contro, ecc.) 
• biglietti 
• biografie 
• cartelloni pubblicitari, manifesti, locandine, volantini 
• cartoline, sms, messaggi personali, chat, e-mail, post in blog o forum, lettere formali e 
informali 
• curriculum vitae 
• dizionario 
• elenchi, liste, menù, programmi, appuntamenti 
• editoriali relativi ad argomenti familiari, all’esposizione di opinioni su temi popolari, alla 
descrizione e commento di fatti noti, ecc. 
• enciclopedie 
• foglietti illustrativi di medicinali 
• fumetti 
• guide turistiche 
• interviste e servizi su persone famose, personaggi pubblici, gente comune chiamata ad 
esporre il proprio pensiero 
• istruzioni per l’uso, regolamenti 
• lettere, fax, email di protesta, di richieste di chiarimenti e informazioni, ecc.  
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• lettere, email, fax formali relativi all’ottenimento di beni e servizi ecc. 
• modulistica 
• promozioni, offerte, lanci turistici 
• proverbi dal contenuto accessibile 
• racconti, romanzi  
• riassunti e recensioni 
• regolamenti e istruzioni relative all’uso di beni e servizi  
• riviste di viaggio e articoli di viaggio (luoghi, attrazioni, cibi particolari, ricette, ecc.) 
• spiegazioni ed esposizioni di opinioni su forum, blog, giornali, ecc. 
• statistiche 
• testi alla lavagna, su computer o su video, Powerpoint 
• testi didattizzati 
• testi sulla cucina regionale, piatti e ingredienti particolari, consigli di benessere 
• verbali formali per infrazioni e notifiche 
• graffiti e slogan  
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Risultati di apprendimento attesi – B1 

Comprende contenuti relativi a descrizioni, avvenimenti, stati d’animo presenti in una 
corrispondenza informale; comprende il significato generale di racconti e narrazioni di varia 
origine riferite alla vita quotidiana, ad ambiti di interesse personale, al proprio settore 
professionale; segue lo svolgersi di argomentazioni chiaramente sviluppate; coglie i punti 
salienti di discussioni e dibattiti in contesti informali familiari o legati a interessi personali e in 
contesti formali se riferiti al proprio ambito professionale; riesce a dare informazioni precise e 
pertinenti; descrive ed esprime opinioni su argomenti di interesse personale; prende l’iniziativa 
in conversazioni su questioni familiari, sia dando la propria opinione, sia invitando gli altri a 
intervenire; spiega perché qualcosa è un problema e discute eventuali soluzioni; riesce a 
destreggiarsi in molte situazioni relative alla vita quotidiana, all’ambito lavorativo e al viaggio. 
 

ASCOLTO   

Segue istruzioni dettagliate su un largo numero di argomenti condivisi nel contesto sociale 
di appartenenza (come ottenere assistenza e servizi, dove recarsi per particolari 
informazioni, ecc.) 

Fino a 
15 ore 

Segue una narrazione di argomento reale o immaginario 
Distingue la successione degli eventi nel tempo  
Fa inferenze sul significato di parole e frasi sconosciute in base al contesto 
Capisce il punto di vista espresso in un discorso 
LETTURA   
Comprende testi di linguaggio corrente con contenuto vario e relativo al contesto sociale 
di appartenenza, a interessi condivisi, a specializzazioni personali 

Fino a 
25 ore 

Fa inferenze sul significato di parole e frasi sconosciute in base al contesto 
Comprende istruzioni dettagliate per svolgere un compito  
Individua le informazioni necessarie a raggiungere un obiettivo 
Coglie informazioni fattuali  
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA   
Dimostra di aver compreso quanto ascoltato, sostenendo la conversazione 

Fino a 
35 ore 

Controlla la comprensione propria e dell’interlocutore attraverso ripetizioni, domande, 
richieste di chiarimenti 
Invita a intervenire e a dare punti di vista 
Valuta e commenta i punti di vista altrui 
Scrive lettere ed email per richiedere approfondimenti o risolvere problemi relativi 
all’ottenimento di beni e servizi 
Sa esprimere punti di vista, opinioni, accordo/disaccordo, approvazione/disapprovazione 
È in grado di raccontare episodi e fatti/informarsi su episodi e fatti  
Scrive lettere, email e note per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 
immediato 
PRODUZIONE ORALE   
Descrive o riassume esperienze, fatti, problemi, cause o procedure da seguire  Fino a 

15 ore Mette in evidenza ciò che ritiene di particolare rilevanza 
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Spiega in maniera semplice progetti e azioni da intraprendere  
Confronta alternative 
Riporta fatti, opinioni e discorsi altrui 
È in grado di raccontare in modo semplice 
Esprime opinioni ed espone il proprio punto di vista  
PRODUZIONE SCRITTA 

Racconta e riassume esperienze, avvenimenti, storie reali o immaginarie 

Fino a 
10 ore 

È in grado di scrivere testi lineari su vari argomenti di tipo familiare o che rientrino nel 
proprio campo d’interesse 
Descrive fatti in successione cronologica 
Descrive in maniera semplice stati d’animo e impressioni 
Scrive brevi relazioni 
Esprime esottolinea la propria opinione anche con l’ausilio di esempi 
 



17 
 

  
Indicazioni per l’articolazione del livello B1: competenze, abilità e conoscenze 

  
Durata del percorso: da un minimo di 80 a un massimo di100 ore, distribuite secondo la tabella 
sotto riportata, riferita all’ipotesi suggerita di massimo sviluppo del percorso formativo. 
 

Livello B1 Ore  

Ascolto  Ore 15 
Lettura  Ore 25 
Interazione orale e scritta  Ore 35 
Produzione orale  Ore 15 
Produzione scritta Ore 10  

Si sottolinea che tale distribuzione dei tempi è da intendersi come puramente indicativa: il docente, 
sulla base della propria esperienza e tenendo conto del profilo degli apprendenti così come emerso 
ad esito della fase di accoglienza (di cui alle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento - 
Art.11, comma 10, DPR 263/2012, p.42), potrà in parte modificare l’articolazione del monte orario 
per abilità, ponendo ad esempio maggiore enfasi su alcune attività. 
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Ascolto – B1 

I risultati di apprendimento costituiscono gli obiettivi in uscita del percorso formativo in quanto 
forniscono le coordinate linguistiche di base e contribuiscono allo sviluppo delle potenzialità 
comunicative orali e scritte, nonché di interazione. 
 
Nell’ambito della progettazione il docente organizza la propria attività per consentire il 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’ascolto, espressi in termini di 
competenza: 
 

• seguire istruzioni dettagliate su un largo numero di argomenti condivisi nel contesto 
sociale di appartenenza (come ottenere assistenza e servizi, dove recarsi per ottenere 
particolari informazioni, ecc.) 

• seguire una narrazione reale o immaginaria 
• distinguere la successione degli eventi nel tempo  
• fare inferenze sul significato di parole e frasi sconosciute in base al contesto 
• capire il punto di vista espresso in un discorso 

 
Nel progettare il percorso formativo il docente tiene presenti gli aspetti legati ai quattro domini 
previsti dal QCER: personale, sociale, professionale ed educativo.  
 
L’articolazione in conoscenze e abilità del percorso di livello B1, afferente alla comprensione 
dell’ascolto, è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale.  
Conoscenze 
Ambiti lessicali e lineamenti di civica 

• Istituzioni 
• Istruzione (il sistema scolastico 

italiano, i CPIA) 
• Casa (acquisto, affitto, vendita, 

subaffitto) 
• Tempo libero 
• Professioni e lavori 
• Mondo del lavoro (Centri per 

l’impiego, diritti e doveri del 
lavoratore, CCNL e i tipi di contratto) 

• Lavoro subordinato (contributi, ferie) 
e lavoro autonomo  

• Sicurezza sul lavoro 
• Il sindacato 
• Il CAF e il patronato  
• La previdenza e la pensione 
• Le tasse e la dichiarazione dei redditi 
• Luoghi di lavoro 
• Sicurezza sul lavoro 
• Animali 
• Luoghi e servizi pubblici 

Abilità 
• Seguire i punti salienti di una discussione che si svolga 

in sua presenza, purché si parli in lingua standard e 
con pronuncia chiara. 

• Comprendere semplici informazioni tecniche, quali 
istruzioni per l’uso di apparecchi di uso quotidiano. 

• Seguire indicazioni precise. 
• Seguire film in cui lo sviluppo della storia sia in buona 

parte espresso dalle immagini e dalle azioni e la cui 
lingua sia chiara. Afferrare gli elementi principali di 
programmi TV su argomenti familiari, purché si parli in 
modo lento e chiaro. 

• Comprendere buona parte di molti programmi TV su 
argomenti di suo interesse personale, quali interviste, 
brevi conferenze e notiziari purché si parli 
chiaramente. 
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• Esercizi e attività commerciali 
• Uffici pubblici 
• Salute (i servizi sanitari per i cittadini, 

il consultorio familiare) 
• Mezzi di trasporto 
• Guidare in Italia (patente, codice 

stradale, ecc.) 
• Festività, tradizioni, cucina 
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Lettura – B1 

I risultati di apprendimento costituiscono gli obiettivi in uscita del percorso formativo in quanto 
forniscono le coordinate linguistiche di base e contribuiscono allo sviluppo delle potenzialità 
comunicative orali e scritte, nonché di interazione. 
 
Nell’ambito della progettazione il docente organizza la propria attività per consentire il 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi alla lettura, espressi in termini di 
competenza: 

 
• comprendere testi di linguaggio corrente con contenuto vario e relativo al contesto sociale 

di appartenenza, a interessi condivisi, a specializzazioni personali 
• comprendere istruzioni dettagliate per svolgere un compito (esempi: far funzionare uno 

strumento d’uso quotidiano o di lavoro, montare un oggetto, raggiungere un luogo 
specifico, seguire le istruzioni relative ad un iter burocratico ecc.)  

• cogliere informazioni fattuali  
• individuare le informazioni necessarie a raggiungere un obiettivo 

 
Nel progettare il percorso formativo il docente tiene presenti gli aspetti legati ai quattro domini 
previsti dal QCER: personale, sociale, professionale ed educativo.  
 
L’articolazione in conoscenze e abilità del percorso di livello B1, afferente alla comprensione della 
lettura, è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale. 

Conoscenze  
Ambiti lessicali e lineamenti di civica  

• Principi fondamentali della 
Costituzione italiana 

• Istituzioni ed Enti pubblici 
• Demografia italiana (cenni: 

popolazione, presenza straniera) 
• Accordo di Integrazione 
• Carta UE  
• Acquisizione della cittadinanza italiana 
• UE: informazioni di base  
• Istruzione (il sistema scolastico 

italiano, i CPIA, l’apprendimento 
permanente) 

• Casa (acquisto, affitto, vendita, 
subaffitto) 

• Tempo libero 
• Professioni e lavori 
• Mondo del lavoro (Centri per 

l’impiego, diritti e doveri del 
lavoratore, CCNL e i tipi di contratto) 

• Lavoro subordinato, parasubordinato 

Abilità  
• Comprendere la descrizione di avvenimenti, 

sentimenti e desideri contenuti in scambi scritti 
privati.  

• Individuare e comprendere informazioni 
significative in testi di uso corrente quali email e 
brevi documenti ufficiali. 

• Scorrere uno o più testi di una certa lunghezza alla 
ricerca di informazioni specifiche per reperire le 
informazioni necessarie per portare a termine un 
compito specifico. 

• Riconoscere le informazioni significative in articoli 
di giornale a struttura lineare, che trattino 
argomenti familiari. 

• Comprendere le istruzioni d’uso di oggetti e 
apparecchi di utilizzo quotidiano.  
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(contributi, ferie) e lavoro autonomo 
• Sicurezza sul lavoro (INAIL) 
• Il sindacato 
• Il CAF e il patronato  
• La previdenza e la pensione (INPS) 
• Le tasse (la dichiarazione dei redditi, il 

730, l’Agenzia delle Entrate) 
• Luoghi di lavoro 
• Animali 
• Luoghi e servizi pubblici 
• Esercizi e attività commerciali 
• Uffici pubblici 
• Salute (i servizi sanitari per i cittadini, il 

consultorio familiare) 
• Mezzi di trasporto 
• Guidare in Italia (patente, il codice 

stradale, ecc.) 
• Lineamenti di storia e geografia 
• Letteratura italiana (cenni) 
• Festività, tradizioni, cucina 
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Interazione orale e scritta – B1 

I risultati di apprendimento costituiscono gli obiettivi in uscita del percorso formativo in quanto 
forniscono le coordinate linguistiche di base e contribuiscono allo sviluppo delle potenzialità 
comunicative orali e scritte, nonché di interazione. 
 
Nell’ambito della progettazione il docente organizza la propria attività per consentire il 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’interazione orale e scritta, 
espressi in termini di competenza: 
 

• dimostrare di aver compreso quanto ascoltato, sostenendo la conversazione 
• controllare la comprensione propria e dell’interlocutore attraverso ripetizioni, domande, 

richieste di chiarimenti 
• invitare a intervenire e dare punti di vista 
• esprimere punti di vista, opinioni, accordo/disaccordo,  approvazione/disapprovazione 
• raccontare episodi e fatti/informarsi su episodi e fatti  
• valutare e commentare i punti di vista altrui 
• scrivere lettere ed email per chiedere approfondimenti o risolvere problemi relativi 

all’ottenimento di beni e servizi 
• scrivere lettere, email ed appunti per chiedere o dare semplici informazioni di interesse 

immediato 
 
Nel progettare il percorso formativo il docente tiene presenti gli aspetti legati ai quattro domini 
previsti dal QCER: personale, sociale, professionale ed educativo.  
 
L’articolazione in conoscenze e abilità del percorso di livello B1, afferente all’interazione orale e 
scritta, è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in 
relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale. 

Conoscenze  
Ambiti lessicali e lineamenti di civica  

• Principi fondamentali della 
Costituzione italiana (solo in 
interazione orale) 

• Istituzioni  
• Istruzione (il sistema scolastico 

italiano, i CPIA) 
• Casa (acquisto, affitto, vendita, 

subaffitto) 
• Tempo libero  
• Professioni e lavori  
• Mondo del lavoro 
• Luoghi di lavoro 
• Diritti e doveri del lavoratore 
• Lavoro subordinato e lavoro 

autonomo (solo in interazione orale) 
• Sicurezza sul lavoro (solo in 

Abilità 
• In una conversazione quotidiana seguire un 

discorso pronunciato chiaramente che gli/le 
viene rivolto personalmente, anche se a volte 
deve chiedere di ripetere determinate parole o 
espressioni. 

• Intervenire, sia pur brevemente, in una 
conversazione su argomenti familiari, senza 
essersi preparato in precedenza. 

• Far comprendere le proprie opinioni e reazioni 
quando si tratta di risolvere un problema o di 
questioni pratiche quali dove andare, cosa fare, 
come organizzare un’attività. 

• Prender parte a una discussione formale di 
routine su argomenti familiari, che si svolga in 
lingua standard pronunciata chiaramente e che 
implichi lo scambio di informazioni fattuali, il 
ricevere istruzioni o la discussione di come 
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interazione orale) 
• Pensione e tasse (solo in interazione 

orale) 
• Animali 
• Luoghi e servizi pubblici 
• Esercizi e attività commerciali 
• Uffici pubblici 
• Salute (i servizi sanitari per i cittadini, il 

consultorio familiare) 
• Mezzi di trasporto 
• Guidare in Italia (patente, il codice 

stradale, ecc.) 
• Festività, tradizioni, cucina 

 

risolvere problemi pratici. 
• Sostituire una parola dimenticata o sconosciuta 

con un nome o una parola passe-partout. 
• Chiedere aiuto a proposito di una 

parola/espressione. 
• Far fronte ad alcune situazioni meno abituali nei 

negozi, negli uffici postali, nelle banche, ad 
esempio per restituire un oggetto acquistato di 
cui non si è soddisfatti. 

• Descrivere come fare una cosa, dando e 
ripetendo, se richiesto, istruzioni. 

• Scrivere un’email o una lettera (registro formale e 
informale). 

• Prendere appunti. 
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Produzione orale – B1 

I risultati di apprendimento costituiscono gli obiettivi in uscita del percorso formativo in quanto 
forniscono le coordinate linguistiche di base e contribuiscono allo sviluppo delle potenzialità 
comunicative orali e scritte, nonché di interazione. 
Nell’ambito della progettazione il docente organizza la propria attività per consentire il 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi alla produzione orale, espressi in 
termini di competenza: 
 

• individuare, descrivere o riassumere esperienze, fatti, problemi, cause o procedure da 
seguire  

• mettere in evidenza ciò che si ritiene di particolare rilevanza 
• spiegare in maniera semplice progetti e azioni da intraprendere  
• confrontare alternative 
• riportare fatti, opinioni e discorsi altrui 
• esprimere opinioni ed esporre il proprio punto di vista o commento 
• raccontare fatti ed episodi in maniera lineare 

 
Nel progettare il percorso formativo il docente tiene presenti gli aspetti legati ai quattro domini 
previsti dal QCER: personale, sociale, professionale ed educativo.  
 
L’articolazione in conoscenze e abilità del percorso di livello B1, afferente alla produzione orale, è 
di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle 
scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale. 

Conoscenze  
Ambiti lessicali e lineamenti di civica  

• Istituzioni  
• Istruzione 
• Casa  
• Tempo libero  
• Professioni e lavori  
• Mondo del lavoro 
• Luoghi di lavoro 
• Animali 
• Luoghi e servizi pubblici 
• Esercizi e attività commerciali 
• Uffici pubblici 
• Salute 
• Mezzi di trasporto 

 
 

Abilità 
• Riassumere i punti principali di un racconto, un 

articolo, un discorso, una discussione, 
un’intervista, un documentario esprimendo la 
propria opinione e fornendo ulteriori dettagli, se 
richiesti. 

• Descrivere come fare una cosa, dando e 
ripetendo, se richiesto, istruzioni. 

• Produrre descrizioni semplici su argomenti 
familiari di vario tipo che rientrano nel suo 
campo d’interesse. 

• Produrre, con una certa fluenza, una narrazione e 
una descrizione chiara e semplice, strutturandola 
in una sequenza lineare di punti. 

• Riferire gli elementi più importanti di un 
avvenimento imprevedibile, ad esempio un 
incidente. 

• Riferire la trama di un film o di un libro e di 
descrivere le proprie impressioni.   
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Produzione scritta – B1 

I risultati di apprendimento costituiscono gli obiettivi in uscita del percorso formativo in quanto 
forniscono le coordinate linguistiche di base e contribuiscono allo sviluppo delle potenzialità 
comunicative orali e scritte, nonché di interazione. 
 
Nell’ambito della progettazione il docente organizza la propria attività per consentire il 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi alla produzione scritta, espressi in 
termini di competenza: 
 

• raccontare e riassumere esperienze, avvenimenti, storie reali o immaginarie 
• fare descrizioni su una varietà di argomenti di tipo familiare o che rientrino nel campo 

d’interesse 
• descrivere fatti in successione cronologica 
• descrivere in maniera semplice stati d’animo e impressioni 
• scrivere brevi relazioni 
• esprimere e sottolineare la propria opinione anche con l’ausilio di esempi 

 
Nel progettare il percorso formativo il docente tiene presenti gli aspetti legati ai quattro domini 
previsti dal QCER: personale, sociale, professionale ed educativo.  
 
L’articolazione in conoscenze e abilità del percorso di livello B1, afferente alla produzione scritta, 
è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione 
alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale. 

Conoscenze  
Ambiti lessicali e lineamenti di civica  

• Istituzioni  
• Istruzione 
• Casa  
• Tempo libero  
• Professioni e lavori  
• Mondo del lavoro 
• Luoghi di lavoro 
• Animali 
• Luoghi e servizi pubblici 
• Esercizi e attività commerciali 
• Uffici pubblici 
• Salute 
• Mezzi di trasporto 

Abilità 
• Scrivere testi sufficientemente precisi su  

argomenti familiari che rientrano nel proprio 
campo d’interesse. 

• Scrivere resoconti di esperienze, descrivendo, sia 
pur brevemente, sentimenti e impressioni in un 
semplice testo coeso. 

• Descrivere un avvenimento o un viaggio recente. 
• Scrivere una breve storia. 
• Scrivere relazioni molto brevi su un modello 

standard per trasmettere informazioni fattuali 
sulle routine abituali e spiegare le ragioni delle 
proprie azioni. 
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Strutture: orientamento fonologico, ortografico e grammaticale – B1 

 
Fonologia e ortografia 

 
• Analisi della conversazione: intonazione e pause 
• Uso delle maiuscole e delle minuscole in documenti formali/informali, nell’uso di sigle e nel discorso 

diretto 
• Uso dell’apostrofo (approfondimento) 
• Divisione sillabica 
• Uso delle virgolette, della lineetta e delle parentesi 
• Uso della punteggiatura nella costruzione di un testo 
 

Morfologia  
• Nomi alterati con suffisso -ino/a, -etto/a, -one, -ona (in ricezione) 
• Plurale in -a di alcuni nomi di alta frequenza 
• Nomi dal maschile e femminile invariato a suffisso –ista 
• Nomi astratti che si usano solo al singolare 
• Nomi sovrabbondanti ad alta frequenza d’uso 

 
• Uso/omissione degli articoli con le date e i nomi geografici (approfondimento) 
• Uso/omissione dell’articolo (es: ho comprato pesche e limoni) 
 
• Aggettivi indefiniti (nessuno, ogni) 
• I gradi dell’aggettivo: comparativi regolari e irregolari 
• Superlativo relativo e assoluto 

 
• Uso dei pronomi possessivi  
• Pronomi indefiniti 
• Pronomi atoni combinati 
• Uso e posizione dei pronomi combinati con tempi semplici e composti (in ricezione) 
• Uso e posizione dei pronomi combinati in presenza di verbi modali (in ricezione) 
• Pronomi relativi (che, cui, chi, ecc.) 
 
• Il si passivante 

 
• Futuro semplice con valore temporale e modale 
• Uso degli ausiliari avere e essere con verbi fraseologici ad altissima frequenza (finire, cominciare)  
• Imperfetto indicativo  
• Uso del passato prossimo e dell’imperfetto indicativo nell’opposizione perfetto/imperfetto 
• Trapassato prossimo (in ricezione) 
• Condizionale presente: forme regolari e forme irregolari dei verbi modali e ad alta frequenza d’uso  
• Uso del condizionale presente (valenza ottativa, come conseguenza di una condizione, ecc.) 
• Congiuntivo presente del verbo in costruzioni ad alta frequenza (spero/penso che, ecc.) 
• Congiuntivo passato del verbo in costruzioni ad alta frequenza (spero/penso che, ecc.) (in ricezione) 

 
• Imperativo informale e formale (approfondimento) 
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• Imperativo con i pronomi semplici e combinati (in ricezione) 
• La forma impersonale del verbo: si impersonale 
• Gerundio: uso del gerundio semplice in proposizioni temporali e modali (in ricezione) 

 
• Avverbi di modo  
• Uso di avverbi come intensificatori: davvero, proprio, veramente, ecc. 
• Avverbi di tempo come improvvisamente, all’improvviso, di nuovo, per sempre, in futuro 
 
• La preposizione di con funzione comparativa 

 
• Congiunzioni/connettivi relativi alle funzioni sviluppate nel livello indicato 
 

Sintassi 
• Coordinate introdotte da però, invece, oppure, dunque, quindi, perciò, infatti, cioè  
• Completive introdotte da di  
• Temporali introdotte da mentre  
• Senza + infinito  
• Interrogative indirette introdotte da se e come  
• Relative introdotte da pronomi relativi e dove 
• Oggettive esplicite (con il congiuntivo di verbi di alta frequenza) e implicite con di + infinito rette 

da verbi che esprimono opinioni, speranze, sentimenti, ecc.) 
• Periodo ipotetico di primo tipo 
• Periodo ipotetico di secondo tipo (in ricezione) 
• Causale e temporale con il gerundio semplice (in ricezione) 
• Comparative 
• Il discorso diretto 
• Il discorso indiretto con frase principale al presente  



28 
 

 

Bibliografia di riferimento– B1 
 
Alderson, C. , Case studies concerning the use of the Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2002 suwww.coe.int/lang 
Alliance Française, Référentiel de l'AF – Niveaux A1-A2-B1-B2-C1-C2, Parigi 2008, CLE International 
AA VV, ADA Attestato Dante Alighieri, Firenze 2014, AlmaEdizioni. 
Béacco, J-C., de Ferrari, M., Lhote, G. e Tagliante, C. Niveau A.1.1 pour le francais. Référentiel e certification 
(DILF)pour le premiers acquis en francais, Parigi 2005, Didier.Beacco, J-C., Bouquet, S. e Porquier R. Niveau 
B2 pour le francais. Un Référentiel, Parigi 2004, Didier.  
Balboni, P. (2008). Fare educazione linguistica. Attività didattiche per italiano L1 e L2, lingue straniere e  
lingue classiche. Torino: UTET Libreria.  
Béacco, J-C., Bouquet, S. e Porquier R. Niveau B2 pour le francais.Textes et références, Parigi 2004, Didier. 
Centre for Canadian Language Benchmarks, Canadian language benchmarks 2000: English as a Second 
Language for Adults, Ottawa 2001, Centre for Canadian Language Benchmarks. 
Bonvino E., Cortés Velásquez D., Faone S., Nuzzo E., 2014, Linee guida per l’analisi delle unità di lavoro e dei 
materiali didattici, PROGETTO PRILS (Piano Regionale d’Integrazione Linguistica e Sociale degli Stranieri nel 
Lazio - http://sdefad.uniroma3.it/prils/) 
Chevalier-Wixler D., Dupleix D. , Jouette I., Megre B., Réussir le Dalf : Niveaux C1 et C2 du Cadre européen 
commun de référence, Parigi 2007, Didier. 
Consiglio d’ Europa, Un niveau-seuil, Parigi 1976, ed. Hatier 
Consiglio d’Europa European Language Portfolio (ELP): Principles and Guideline, 2000, su www.coe.int/lang. 
Consigliod’Europa The Common European Framework of Reference for languages (CEFR) and the 
Development of Language Policies: Challenge and Responsablities Intergovernmental Forum Report, 2007, 
su www.coe.int/lang 
Consigliod’Europa, Breakthrough, An objective at Level A1 of the Common European Framework of 
Reference fo Languages , Learning, Teaching, Assessment (CEFR), 2001, su www.coe.int/lang. 
Consigliod’Europa, Common European Framework of Reference for Languages:Learnig, Teaching, 
Assessment, Cambridge 2001, University Press. 
Consiglio d’Europa, Kontaktschwelle, ed. Monaco 1981, Langenscheidt 
Consiglio d’Europa, Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, 
valutazione, Firenze 2002, La Nuova Italia-Oxford 
Consiglio d’Europa, Un nivelumbral, 1980 
Consiglio d’Europa, Les outils du Conseil de l’Europe en classe de langue, Parigi 2006, Didier. 
Coste D. e AA.VV. Un Niveauseuil, Parigi 1976, Hatier/Didier 
Enti certificatori dell’italiano L2, Sillabo di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2. Livello B1, 
2011. 
Diadori, P. (a cura di) (2011). Insegnare italiano a stranieri. Milano: Mondadori/Le Monnier. 
Figueras N. e Noijons J.Cito, Institute for Educational Measurement / Council of Europe / European 
Association for Language Testing and Assessment (EALTA), Linking to the CEFR levels: Research 
perspectives, 2009 su www.coe.int/lang 
Figueras N., North B., Takala S., Van Avermaet P., Verhelst N., Manual for Relating Examinations to the 
"Common European framework of Reference for Languages Final Version 2009 su www.coe.int/lang 
Massimiliano Fiorucci e Marco Catarci (2015) Oltre i confini: Indicazioni e proposte per fare educazione 
interculturale Roma Armando Armando. 
Galli de’ Paratesi, N. Livello soglia per l’insegnamento dell’italiano come lingua straniera, Strasburgo 1981, 
Consiglio d’Europa 
Glaboniat, M., Mueller, M., Schmitz, H., Rusch, P. e Wertenschlag, L. ProfileDeutsch, Lernzielbestimmungen, 
Kannbeschreibungen, KommunikativeMittel, Niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2, Berlino 2005, Langenscheidt. 
Godard E., Liria P. , Mistichelli M., Sige J.-P. , Bretonnier M., Les clés du nouveau DELF B2, Barcellona 2007, 
Difusión.  

http://www.coe.int/lang


29 
 

Godard E., Liria P. , Mistichelli M., Sige J.-P., Les clés du nouveau DELF B1, Grenoble 2006, PUG. 
Godard E., Liria P. , Sige J.-P., Les clés du nouveau DELF A2 : guide du professeur, Grenoble 2006, PUG. 
Guillen Diaz, C. Francés, complementos de formacióndisciplinar : la configuration du curriculum du français 
Langue étrangère dans l'enseignemente Secondaire Obligatoire et le Baccalauréat. Aspects théorico-
conceptuels, Barcelona 2010, Graò 
Instituto Cervantes, Dirección Académica, Departamento de Ordenación Académica, Plan curricular: niveles 
de referencia para el español, Madrid 2005, Edelsa. 
Lescure R. , Mubanga Beya A. , Rausch A., Vey P., Chenard S., Bourbon V., DALF C1/C2 : 250 activités, Parigi 
2007, CLE International. 
Liria P., Sige J.-P., Godard E., Les clés du nouveau DELF A2, Grenoble 2005, PUG. 
Liria P., Sigé J.P., Les clés du nouveau DELF A1, Grenoble 2005, PUG. 
Lo Duca, M.G., Sillabo di italiano L2, Roma 2006, Carocci editore 
Martyniuk W. e Noyons J., Executive summary of results of a survey on the use of the CEFR at national level 
in the Council of Europe Member States, 2006. su www.coe.int/lang 
Milanovich, Like (ALTE), Language examining and test development, 2002 suwww.coe.int/lang 
Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per gli Scambi Culturali, Movimento di 
Cooperazione Educativa (1993). Interculturalismo e immagine del mondo non occidentale nei libri di testo  
della scuola dell’obbligo, a cura di P. Falteri, I Quaderni di Eurydice, 8, BDP – Unità Italiana di Eurydice, 
Firenze.  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (2009). Documento d’indirizzo per la 
sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, Roma. 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), 10 passi verso i CPIA, 2013. 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), Linee guida per la progettazione dei 
percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, 2012 (www.miur.it). 
North B., The development of a common european framework scale of Language Proficiency, New York 
2000, Peter lang. 
Peters A. (1988). La nuova cartografia. Roma: Asal. 
Portera A. (2000). L’educazione interculturale nella teoria e nella pratica. Stereotipi, pregiudizi e pedagogia 
interculturale nei libri di testo della scuola elementare. Padova: CEDAM. 
Quartapelle, F., Bertocchi, D. (2002). Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento,  
insegnamento, valutazione. La Nuova Italia - Oxford, Milano. 
Scipioni, C. (1990). Lettura e lingua straniera. Firenze: La nuova Italia Editrice. 
Richards, J.K. Curriculum Development in Language Teaching, Cambridge 2001, Cambridge University Press. 
North B. (Eurocentres / EAQUALS), Jones N.(Cambridge Assessment / ALTE), Relating Language 
Examinations to the CEFR: Further Material on Maintaining Standards across Languages, Contexts and 
Administrations by exploiting Teacher Judgment and IRT Scaling su www.coe.int/lang 
Spinelli, B. e Parizzi, F. Profilo della lingua italiana. Livelli di riferimento del QCER A1, A2, B1, B2, Firenze 
2010, La Nuova Italia 
Takala S., Verhelst N., Kaftandjieva F., Banerjee J., Reference Supplement to the Manual for Relating 
Language examinations to the CEFR. 2004 (rev 2009) su www.coe.int/lang 
Van Ek J.A., The Treshold Level, Strasburgo 1975, Consigliod’Europa. 
Van EkJ.A.e Alexander, L.G., Waystage, Strasburgo 1977, Consigliod’Europa 
 
Alcuni siti: 
Nozionario di Glottodidattica http://www.itals.it/nozion/noziof.htm 
Insegnare con i task - http://www.insegnareconitask.it/ 
 

http://www.coe.int/lang
http://www.itals.it/nozion/noziof.htm
http://www.insegnareconitask.it/


1 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sillabo per la progettazione di percorsi sperimentali di 
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana a livello Pre A1  
  

  

Indicazioni per l’articolazione del livello Pre A1  
antecedente l’A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

 

 

 

A cura degli Enti certificatori dell’italiano L2 

 

Hanno collaborato: 

Elisabetta Bonvino, Sara Di Simone, Francesca Giardini, Silvia Giugni,  

Giuliana Grego Bolli, Lucilla Lopriore, Eleonora Luzi, Paola Masillo,  

Costanza Menzinger, Sabrina Machetti, Anna Pompei e Lorenzo Rocca 

 

 

  



2 
 

Introduzione 

 
Negli ultimi anni, la crescente presenza in Italia di cittadini migranti si è imposta all’attenzione di 
chi è investito in prima persona del compito di interrogarsi sui problemi legati all’integrazione 
sociale e linguistica nel nostro Paese. Le ondate migratorie che a partire dalla metà degli anni 
Ottanta si sono riversate verso l’Europa e verso il nostro Paese hanno di recente evidenziato più 
di una novità: alla presenza di cittadini ormai residenti stabilmente sul nostro territorio si è infatti 
aggiunta quella di un numero sempre più consistente di cittadini profughi e/o richiedenti lo 
status di rifugiati. Il fenomeno migratorio è anche sensibilmente cambiato dal punto di vista dei 
profili linguistici dei soggetti in esso coinvolti: il livello di competenza in italiano L2 di quanti già 
inseriti in Italia nei percorsi di formazione linguistica risulta in molti casi molto vicino a quello 
dell’autonomia, ma, al contempo, il numero di analfabeti funzionali e/o a bassa scolarizzazione, 
come i più recenti dati riportano, risulta in deciso e continuo aumento.  
La prima, esplicita risposta al fenomeno migratorio è consistita nella elaborazione da parte del 
Consiglio d’Europa, del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). In questo documento, 
strumento di orientamento descrittivo (non prescrittivo) e flessibile, nella descrizione di scale e 
livelli di competenza, per le politiche di educazione linguistica delle diverse nazioni europee, si 
sposano posizioni teoriche ispirate ai modelli del plurilinguismo, e dunque completamente 
diverse da quelle fondate tradizionalmente sull’insegnamento di lingue da assumere come entità 
centralistiche e monolitiche, come sistemi omogenei misurati sulla competenza dei parlanti e 
degli scriventi nativi ideali. Nel QCER il plurilinguismo riveste il preciso ruolo di definire una lingua 
come il luogo di realizzazione, sociale o individuale, di una varietà di usi che confluiscono insieme 
a definire un dominio dai contenuti mutevoli ed eterogenei. Uno strumento di prezioso ausilio, 
per ciò stesso, all’acquisizione di una coscienza parimenti plurilingue, la quale, però, da sola non 
basta per guidare verso la reale integrazione.  
A ormai 15 anni dalla prima pubblicazione a stampa del QCER, l’esigenza rimane ancora quella di 
azioni di politica linguistica chiare, trasparenti e condivise, azioni in cui la lingua, il suo 
apprendimento, insegnamento e valutazione rivestano un ruolo centrale. In considerazione di 
ciò, la predisposizione di sillabi per l’apprendimento, insegnamento, valutazione pensati e rivolti, 
da un lato al crescente numero di coloro che da analfabeti funzionali e/o a bassa scolarizzazione 
raggiungono il nostro Paese, per un progetto migratorio di diversa durata, dall’altro a coloro che 
essendo già inseriti in un percorso di formazione linguistico culturale in italiano L2 sono pronti 
per essere avviati al raggiungimento della piena autonomia comunicativa, risulta un passaggio 
irrinunciabile. 
 
Questo Sillabo è stato elaborato in continuità con quanto già realizzato in esito al Progetto “Enti 
certificatori FEI 2009”, tenendo anche conto dei dispositivi già predisposti dal MIUR in materia di 
integrazione linguistica e sociale dei cittadini stranieri (segnatamente: Linee guida per la 
progettazione della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all’art. 3 del 
DPR179/11, nota MIUR 988 del 4 luglio 2013 e Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, 
DI 12 marzo 2015, All. B.1).  
Com’è noto, il sillabo rappresenta il punto di riferimento di ogni azione didattica e dei processi di 
apprendimento e valutazione linguistica che ad essa inscindibilmente si legano. Progettare e 
realizzare un sillabo per la didattica equivale perciò ad esplicitare gli obiettivi, i contenuti e tutte 
le scelte da operare all’interno di un dato contesto formativo e in relazione ad un determinato 
pubblico. Il sillabo sintetizza dunque una serie di indicazioni che tengono conto in primis delle 
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caratteristiche e dei bisogni linguistico-comunicativi degli apprendenti come di quelle del 
contesto di riferimento. 
Scopo del sillabo è anche quello di favorire la trasparenza, fruizione e condivisione degli obiettivi 
e dei contenuti in esso proposti, anche attraverso la promozione di azioni didattiche in cui venga 
favorito l’utilizzo una pluralità di canali nella comunicazione, l’avviamento al confronto 
interculturale, un apprendimento fortemente legato al contesto di riferimento. 
Nel caso del Sillabo in oggetto il pubblico di riferimento è rappresentato dai migranti adulti 
analfabeti funzionali e/o a debole scolarità, un’utenza particolarmente vulnerabile dal punto di 
vista non solo linguistico ma più generalmente formativo, e che per questo necessita di azioni 
didattiche specifiche e mirate. 
Il Sillabo procede pertanto da una descrizione dello stadio di sviluppo delle singole abilità 
linguistico-comunicative in relazione al pubblico dei sopra delineato avendo sempre come 
riferimento il sopra menzionato documento europeo. Il QCER, nell’illustrare in dettaglio la 
competenza comunicativa o competenza d’uso che un parlante non nativo può raggiungere, 
propone, per ogni abilità (parlare, scrivere, ascoltare e leggere), un descrittore generale e una 
serie di descrittori specifici relativi alle attività e strategie di produzione e ricezione, distinte per 
tipologie testuali e contesti d’uso.  
 
Poiché il QCER deve essere sempre contestualizzato nella specifica situazione di uso, la 
definizione delle competenze deve tener conto di descrizioni analitiche per i diversi livelli, del 
“saper fare” e dell’uso della lingua italiana nei diversi contesti. Riflettendo su quelle che 
potrebbero essere le più rilevanti azioni socio-linguistiche o capacità d’uso dell’italiano che un 
apprendente analfabeta funzionale e/o a bassa scolarizzazione dovrebbe riuscire a compiere nella 
nostra lingua, l’idea di base rimane quella proposta dal QCER, che indica come competenze 
fondamentali per chi apprende una lingua straniera le competenze linguistico-comunicative, 
articolate in tre diverse componenti: 
1. le competenze linguistiche vere e proprie, cioè le strutture morfosintattiche e il lessico; 
2. le competenze sociolinguistiche attraverso le quali si selezionano le forme appropriate al 
contesto comunicativo, sia esso formale, non formale o informale, e al ruolo assunto all’interno 
del contesto stesso (di ricevente o emittente del messaggio);  
3. le competenze pragmatiche, vale a dire il valore comunicativo che le forme linguistiche 
assumono in un dato contesto.  

 
In base a quanto indicato dal QCER, la componente linguistica non si rifà solamente alle 
conoscenze di un determinato parlante (ovvero all’estensione del vocabolario che un parlante 
non nativo conosce o alle capacità combinatorie e articolatorie degli elementi di una lingua), ma 
anche all’organizzazione cognitiva di tali conoscenze (in termini, ad esempio, di reti associative in 
cui il parlante colloca un lessema nella memoria) e alla loro accessibilità ai fini di una utilizzazione 
nel contesto comunicativo. Gli aspetti legati alle conoscenze linguistiche determinano una grande 
variabilità sia tra i parlanti (parlanti lingue materne diverse in relazione alla L2 possono 
condividere una stessa conoscenza, ma l’organizzazione e il grado di accessibilità alla stessa può 
essere molto diverso), sia con riferimento a un solo parlante (aspetti diversi legati alle 
conoscenze, ad esempio del lessico di una L2, possono essere accessibili in gradi e modalità 
diverse).  
La competenza linguistica si concretizza nell’agire linguistico, in azioni linguistiche che 
coinvolgono processi come la ricezione, la produzione, l’interazione e la mediazione, attraverso 
l’uso di testi orali e/o scritti.  
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La contestualizzazione delle attività linguistiche si realizza in domini, articolati in quattro diversi 
macro-settori nei quali un parlante può trovarsi ad agire:  

1. dominio personale, che comprende le relazioni all’interno della famiglia e fra amici; 
2. dominio pubblico, che riguarda tutto ciò che è legato alla normale interazione sociale 

(pubblica amministrazione, servizi pubblici, rapporti con i media); 
3. dominio professionale, che comprende tutto ciò che si riferisce alle attività e alle relazioni 

di una persona nell’ambito lavorativo e/o nell’esercizio della sua professione; 
4. dominio educativo, che si riferisce al contesto di apprendimento e formazione (dove si 

acquisiscono conoscenze e abilità specifiche). 
 
L’approccio orientato all’azione, adottato e descritto nel QCER, dà grande risalto alla relazione 
che si può instaurare tra i parlanti, l’azione che compiono per svolgere un determinato compito e 
le strategie che mettono in atto per realizzare il compito in questione. In questo rapporto 
triangolare tra parlante, azione e strategia giocano un ruolo fondamentale le conoscenze, che 
permettono l’attuazione delle strategie, e i risultanti “testi” (parlati o scritti), che consentono lo 
svolgimento del compito stesso. 
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Profilo globale di competenza alfabetica e linguistica 

I migranti adulti rappresentano un gruppo fortemente eterogeneo in cui si possono individuare 
diversi profili di alfabetizzazione. Varie categorie possono essere distinte tenendo conto del 
background linguistico, culturale e formativo degli apprendenti nonché in considerazione della 
combinazione di molteplici caratteristiche. Di seguito vengono presentati quattro macro gruppi 
(A, B, C, D), con l'obiettivo di aiutare le istituzioni e gli insegnanti nella predisposizione di percorsi 
su misura, rivolti all’utenza di riferimento. 

Gruppo A 
Adulti che non hanno ricevuto una formazione adeguata nel loro Paese di origine, la cui lingua 
madre non è generalmente scritta o non è oggetto di insegnamento nel medesimo Paese. Alcuni 
individui di questo gruppo non hanno sviluppato l’idea di scrittura come sistema semiotico: 
potrebbe pertanto essere per loro difficile capire come un testo scritto, o una parola, sia 
portatrice di un significato. Gli appartenenti a tale gruppo possono essere definiti ‘pre alfabeti’: 
rappresentano l’utenza più vulnerabile, come definita dal Parlamento Europeo 
(Raccomandazione 2034: 2014). 

Gruppo B 
Adulti che non hanno mai imparato a leggere e scrivere nella loro lingua madre. Gli appartenenti 
a tale gruppo possono essere definiti 'analfabeti', soprattutto se hanno ricevuto poca o nessuna 
istruzione formale.  
Nell’ambito di questo gruppo ulteriori distinzioni devono essere effettuate sulla base del sistema 
di scrittura della L1, nonché in relazione alla distanza tipologica tra la stessa e la lingua della 
comunità ospitante. È pertanto opportuno distinguere fra: 

• migranti che parlano una lingua con un sistema di scrittura logografico (ad esempio
cinese); 

• migranti che parlano una lingua con una scrittura alfabetica, diversa dalla lingua dominante
della comunità ospitante (ad esempio l'arabo in Europa occidentale); 

• migranti che parlano una lingua con uno script relativo alla lingua dominante della
comunità ospitante (per esempio vietnamita in Europa occidentale). 

La tipologia di contatti che l’utenza ha con la L2 (solo mediati; rari; frequenti, quotidiani), 
unitamente ai domini in cui si verificano tali contatti costituiscono ulteriori variabili di cui bisogna 
tener conto in sede di programmazione didattica. 

Gruppo C  
Migranti adulti che hanno ricevuto un’istruzione limitata nella loro lingua madre (in generale, 
meno di 5 anni). Gli appartenenti a tale gruppo possono essere definiti “scarsamente scolarizzati” 
o “semialfabeti”. Fanno infatti parte di questo gruppo coloro i quali non sono in grado di utilizzare
la letto-scrittura nella maggior parte delle situazioni quotidiane, anche se riescono comunque a 
leggere o scrivere ad esempio parole isolate: ricordando la definizione dell’Unesco, sono 
considerati “analfabeti funzionali”. 
Appare importante includere un'ulteriore profilo all’interno del gruppo C: migranti adulti che 
hanno in parte perso le abilità di alfabetizzazione per mancanza di utilizzo della letto-scrittura, 
vivendo pertanto uno stato di “analfabetismo di ritorno”. 



6 
 

“Semianalfabeta” comprende sia il secondo e il terzo tipi descritti in alfabetizzazione e copre una 
gamma molto ampia di casi, in termini di livello di madre lingua di alfabetizzazione, di domini di 
lettura e scrittura, e di sistema di scrittura in cui gli individui possono aver acquisito 
alfabetizzazione parziale. 
Al pari di quanto già evidenziato in merito al gruppo B, anche in questo caso è opportuno operare 
un distinguo fra: 

• migranti che parlano una lingua con un sistema di scrittura logografico;  
• migranti che parlano una lingua con una scrittura alfabetica diversa dalla lingua dominante 

della comunità ospitante; 
• migranti che parlano una lingua con uno script relativo alla lingua dominante della 

comunità ospitante. 
Parimenti, la tipologia di contatti che l’utenza ha con la L2 (solo mediati; rari; frequenti, 
quotidiani), unitamente ai domini in cui si verificano tali contatti costituiscono di nuovo ulteriori 
variabili di cui bisogna tener conto in sede di programmazione didattica. 
 
Gruppo D 
Migranti alfabetizzati: tale utenza differisce in maniera sostanziale dai tre precedenti gruppi in 
quanto con essa il percorso formativo può concentrarsi fin dall'inizio sull'apprendimento 
linguistico, comprendendo anche task di letto scrittura ed individuando come obbiettivi in uscita 
principalmente quelli stabiliti sulla base dei livelli del QCER.  

 
In considerazione dei quattro gruppi appena descritti si sottolinea come il Sillabo qui proposto 
faccia esplicito riferimento al profilo utenza delineato all’interno del Gruppo C: il supposto 
percorso Pre A1 non è pertanto immaginabile per i gruppi A e B, non fosse altro per 
considerazioni relative alla durata temporale; un’offerta formativa riconducibile a 150 ore d’aula 
non potrà mai essere sufficiente in caso di analfabetismo totale in L1. Per i pre alfabeti, in 
particolare, la letteratura di settore indica come necessario un monte ore oscillante fra le 500 e le 
700 ore. 
Va inoltre precisato quanto risulta profondamente sbagliato paragonare l’utenza cui tale Sillabo si 
rivolge a quella comunemente definita dei principianti assoluti. Questi ultimi sono comunque 
alfabetizzati e vanno pertanto inseriti all’interno del Gruppo D, nella fattispecie in percorsi in 
entrata di livello A1, per l’appunto rivolti ad un pubblico di apprendenti sì scolarizzato, ma con 
competenze pregresse in L2 prossime allo zero. 
 
Volendo dunque proporre un profilo globale di competenza alfabetica e linguistica con 
riferimento al gruppo C, inseribile nei percorsi Pre A1, si presentano di seguito, a titolo 
puramente indicativo, i macro descrittori per ciascuna delle quattro competenze di base: 

 
Abilità di Comprensione dell’Ascolto 
La competenza in questa abilità riguarda la discriminazione di singole parole e sillabe, premesso 
che l’ascolto presuppone capacità di discriminazione della catena fonica e acquisizione solida 
delle nozioni di parola e di frase che non sono sviluppate in apprendenti con scarsa dimestichezza 
con la scrittura e in apprendenti di lingue tipologicamente molto distanti dall’italiano. 
 
Abilità di Comprensione della Lettura 
La competenza nella lettura riguarda la comprensione di parole e/o frasi isolate, e solo in alcuni 
casi di semplicissimi testi routinari, nel senso globale da essi veicolati. Tale abilità, nel suo lento 
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sviluppo, richiede anche lo sviluppo della capacità di lettura estensiva, importante per 
l’alfabetizzazione e per lo sviluppo delle altre competenze linguistico-comunicative. 
 
Abilità di Produzione Scritta 
Le competenze alfabetiche comprendono al massimo la produzione di parole e/o frasi isolate, e 
solo in alcuni casi di semplicissimi testi routinari. Il fine/scopo comunicativo di tali parole, frasi, 
testi è prevalentemente strumentale. 
 
Abilità di Produzione Orale 
Le competenze nel parlato afferiscono all’utilizzo di semplici formule sociali correnti in maniera 
sostanzialmente appropriata e, più in generale, alla produzione di enunciati molto brevi, in 
genere in risposta a domande. Tali enunciati risultano quasi sempre memorizzati, isolati e 
caratterizzati dalla presenza di lunghe pause, necessarie per cercare le espressioni e per 
pronunciare le parole meno familiari. 

 
Ciò considerato, nella didattica l’obiettivo sarà quello di progettare e realizzare attività di 
alfabetizzazione linguistica, con particolare attenzione al consolidamento delle capacità tecniche 
di lettura e scrittura, incluse le sotto abilità di consapevolezza fonologica, principio alfabetico, 
segmentazione della catena fonica. 
 
Le attività dovrebbero anche essere finalizzate all’apprendimento delle strutture lessicali, 
ponendo l’enfasi sul valore pragmatico delle stesse e operando gli opportuni distinguo, tanto a 
livello ricettivo e produttivo, quanto in termini di lessemi ora previsti solo in interazione orale, ora 
contemplati anche il letto-scrittura. 
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Aree tematiche 

 
A partire dai domini, queste le aree tematiche a cui far riferimento per la programmazione dei 
corsi di livello Pre A1. 
 
 
Dominio personale 

Contesti 
In casa e in luoghi di frequentazione abituale (interazioni informali) 
Presso l’abitazione di amici (conversazioni con persone conosciute) 
Al telefono, davanti al computer, via Skype  
 
Temi 

Parlare di sé (Paese di provenienza, famiglia ecc.) 
La salute e la cura del corpo 
La casa (routine quotidiana, ambienti domestici, TV, radio) 
I viaggi (luoghi e persone conosciute) 
Il cibo (alimenti, bevande, piatti) 
I mezzi di comunicazione (cellulare, computer) 

 
 
Dominio pubblico 

Contesti 
Per strada 
Al bar, in pizzeria, ecc. 
Alla posta 
In farmacia, dal dottore 
Al mercato, supermercato e in negozi di alimentari 
Nei centri commerciali 
In biglietteria 
Alla stazione 
In treno 
In aeroporto 
In autobus, in metropolitana e su altri mezzi di trasporto 
 
Temi 
Mangiare e bere (ordinazioni, piatti, cibi e bevande) 
Servizi presenti sul territorio (localizzazione, funzioni, informazioni principali) 
Istituzioni locali (localizzazione, informazioni principali) 
Associazioni (localizzazione, funzioni, informazioni principali) 
Fare la spesa e fare spese 
Comprare un biglietto (titolo di viaggio) 
Cucinare  
Viaggiare (luoghi e persone) 
Indicazioni stradali e istruzioni  
Salute e cura del corpo 
I mezzi di comunicazione (cellulare, computer) 
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Dominio professionale 
Contesti  

Uffici pubblici e servizi presenti sul territorio (localizzazione, funzioni, informazioni principali) 
Ambienti di lavoro 
Mensa 

 
Temi 
Professioni 
Esperienze e saper fare lavorativi 

 
 
Dominio educativo 

Contesti  
In classe 
In segreteria e in altri luoghi legati al proprio contesto educativo 
Al CPIA, al corso di alfabetizzazione e in altre istituzioni educative legate al proprio contesto 
familiare 
 
Temi 
La scuola 
Il CPIA 
L’insegnante 
I compagni di classe 
Le associazioni 
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Descrittori: funzioni– Pre A1 
Interagire a 
proposito di 
informazioni 
 

Identificare 
Asserire 
Rispondere a una domanda con una conferma o una smentita 
Rispondere a una domanda, identificando 
Informarsi su un oggetto o una persona 
Informarsi sul luogo/tempo/quantità 
Rispondere a una domanda dando informazioni sul luogo/ tempo/ quantità 
Rispondere a una domanda dando informazioni sul modo 

Interagire a 
proposito di 
opinioni e 
atteggiamenti 

Esprimere il proprio accordo/disaccordo in relazione a un’asserzione 
Scusarsi 
Esprimere la capacità di fare qualcosa 

Interagire a 
proposito di 
emozioni o di 
sentimenti 

Esprimere piacere, gioia, felicità, soddisfazione 
Esprimere la propria gratitudine/ ringraziare 
Rispondere ad un ringraziamento 
Esprimere la propria paura 
Esprimere la sofferenza fisica 
Esprimere il fatto di amare, di apprezzare qualcosa o qualcuno 

Interagire a 
proposito di 
attività o di 
azioni 

Rispondere a una richiesta accettando senza riserve 
Rispondere ad una proposta accettandola/rifiutandola 
Dare un’autorizzazione senza riserve 
Domandare un’autorizzazione 
Domandare a qualcuno di fare qualcosa 

Interagire 
nell’ambito di 
rituali sociali 
 

Salutare 
Rispondere a un saluto 
Presentarsi 
Rispondere a una presentazione 
Prendere congedo 
Presentare qualcuno 
Attirare l’attenzione 
Accogliere qualcuno 
Augurare qualcosa a qualcuno 
Interagire al telefono rispondendo/ presentandosi 
Interagire al telefono informandosi sull’identità dell’interlocutore 
Interagire al telefono chiedendo di parlare con qualcuno 

Strutturare 
l’interazione 
verbale 
 

Assicurarsi di aver capito bene l’interlocutore segnalandogli di non aver capito 
Assicurarsi di aver capito bene l’interlocutore chiedendogli di ripetere 
Assicurarsi di aver capito bene l’interlocutore chiedendogli di parlare lentamente 
Assicurarsi di aver capito bene l’interlocutore chiedendogli il significato di 
parole/espressioni 
Assicurarsi di aver capito bene l’interlocutore chiedendogli conferme 

Strutturare 
un discorso 

Cercare una parola 
Chiedere aiuto a proposito di una parola/espressione 
Correggersi, riprendersi 
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Descrittori: generi– Pre A1 

• Annunci 
• Biglietti 
• Bollette 
• Cartelli 
• Cartelloni pubblicitari 
• Cartine 
• Corrispondenza 
• Depliant pubblicitari 
• Documenti personali (Permesso di soggiorno, Passaporto, Carta di identità, Tessera sanitaria) 
• Indice 
• Informazioni presenti in bacheca (scuola) 
• Insegne 
• Lista della spesa 
• Listino  
• Manuale italiano L2/ Dispense cartacee 
• Menù 
• Messaggi 
• Moduli 
• Opuscoli informativi 
• Orari 
• Questionari 
• Scambio comunicativo 
• Scontrino 
• Segnaletica interna 
• Segnaletica stradale 
• Sms 
• Targhe 
• Vocabolario 
• Volantini 
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Risultati di apprendimento attesi – Pre A1 

Comprende e utilizza espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per 
soddisfare bisogni di tipo concreto. Presenta se stesso, risponde a semplici domande di 
contenuto familiare (ad esempio relative alle azioni quotidiane e ai luoghi dove si vive). Pone 
domande analoghe, sia pure prendendo raramente l’iniziativa. Interagisce in modo semplice 
purché l’interlocutore parli chiaramente, molto lentamente, articoli con grande precisione e sia 
disposto a collaborare. Inizia a utilizzare la lingua scritta in situazioni di comunicazione 
quotidiana.  
 

ASCOLTO   
Comprende semplici indicazioni che vengono impartite purché si parli lentamente e 
chiaramente. Fino a 10 

ore  Comprende un breve dialogo a cui si assiste purché sia condotto molto lentamente e 
sia articolato con grande precisione. 
LETTURA   
Inizia a leggere e comprendere messaggi espressi in frasi isolate costituite da parole 
semplici di uso comune.  

Fino a 30 
ore 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA   
Comprende domande di contenuto familiare (es. relative a se stessi, alle azioni 
quotidiane e ai luoghi dove si vive) purché siano pronunciate molto lentamente e 
articolate con grande precisione.  
Sa rispondere a tali domande ponendone a volte di analoghe. Sa chiedere aiuto 
all’interlocutore.  

Fino a 60 
ore 

Inizia a utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi, orari. 
Inizia a compilare un modulo con i propri dati anagrafici, un semplice questionario. 
PRODUZIONE ORALE   
Produce enunciati molto brevi, in genere in risposta a domande.   Fino a 15 

ore Formula espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi. 
PRODUZIONE SCRITTA  

Inizia a scrivere brevi frasi isolate di contenuto familiare o brevi frasi di routine 
spesso costituite da formule, purché supportato. 

Fino a 10 
ore 

Inizia a scrivere brevi liste ad uso personale con espressioni di routine. 
ATTVITÀ DI ALFABETIZZAZIONE   
Comprende l’idea di frase e iniziare a comprendere l’idea di testo. 

Fino a 25 
ore 

Utilizza le convenzioni di scrittura e punteggiatura, pur con errori. 
Legge globalmente e analiticamente parole familiari e/o semplici. 
Legge una frase legando i componenti. 
Scrive parole semplici di uso comune. 
Scrive brevissime frasi, pur con errori. 
Si orienta nell’oggetto-libro utilizzando l’indice. 
Inizia a utilizzare strategie per l’apprendimento. 
Comprende le principali tecniche di insegnamento in aula riuscendo a trarne profitto.  
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Indicazioni per l’articolazione del livello Pre A1: competenze, abilità e conoscenze 

  
Durata del percorso: da un minimo di 100 a un massimo di 150 ore, distribuite secondo la tabella 
sotto riportata, riferita all’ipotesi suggerita di massimo sviluppo del percorso formativo. 
 

Livello Pre A1 Ore 150 

Ascolto  Ore 10 
Lettura  Ore 30 
Interazione orale e scritta  Ore 60 
Produzione orale  Ore 15 
Produzione scritta Ore 10 
Attività di alfabetizzazione Ore 25 

 

Si sottolinea che tale distribuzione dei tempi è da intendersi come relativa: il docente, sulla base 
della propria esperienza e tenendo conto del profilo degli apprendenti così come emerso ad esito 
della fase di accoglienza (di cui alle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento - Art.11, 
comma 10, DPR 263/2012, p.42), potrà in parte modificare l’articolazione del monte orario per 
abilità, ponendo ad esempio maggiore enfasi sulle attività di alfabetizzazione in ragione di un 
apprendimento lento, ovvero aumentando le ore afferenti alle attività di lettura calando 
contestualmente quelle dedicate al parlato, qualora si riscontrasse una competenza linguistico-
comunicativa legata alla dimensione dell’oralità già più alta. 
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Ascolto – Pre A1 

I risultati di apprendimento costituiscono gli obiettivi in uscita del percorso formativo in quanto 
forniscono le coordinate linguistiche di base e contribuiscono allo sviluppo delle potenzialità 
comunicative orali e scritte, nonché di interazione. 
 
Nell’ambito della progettazione il docente organizza la propria attività per consentire il 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’ascolto, espressi in termini di 
competenza: 
 

• comprendere semplici indicazioni che vengono impartite purché si parli lentamente e 
chiaramente; 

• comprendere un breve dialogo a cui si assiste purché sia condotto molto lentamente e sia 
articolato con grande precisione. 

 
Nel progettare il percorso formativo il docente tiene presenti gli aspetti legati ai quattro domini 
previsti dal QCER: personale, sociale, professionale ed educativo.  
 
L’articolazione in conoscenze e abilità del percorso di alfabetizzazione e apprendimento, afferente 
alla comprensione dell’ascolto, è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione 
didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 
collegiale.  
Conoscenze  
Ambiti lessicali e lineamenti di civica  

• dati anagrafici e personali 
• permesso di soggiorno, Passaporto, Carta di 

identità, tessera sanitaria 
• corpo, abbigliamento, pasti, bevande, salute  
• membri della famiglia, relazioni con altre persone 
• luoghi e routine del vissuto quotidiano  
• moduli relativi ai bisogni immediati e per richieste 

alla PA  
• uffici pubblici (Comune, Ufficio anagrafe, 

Questura, Prefettura) 
• ospedale  
• servizi, organismi assistenziali  
• lavoro 
• mondo della scuola  

Abilità 
• Comprendere semplici domande relative alla 

propria identità, a patto che siano pronunciate 
molto lentamente e articolate con grande 
precisione, con lunghe pause per permettere di 
assimilarne il senso.  

• Comprendere semplici domande relative alla 
famiglia, a semplici azioni quotidiane, a patto 
che siano pronunciate molto lentamente e 
articolate con grande precisione, con lunghe 
pause per permettere di assimilarne il senso. 

• Comprendere parole e brevissimi messaggi a 
carattere informativo e funzionale. 

• Comprendere e seguire brevi indicazioni. 
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Lettura – Pre A1 

I risultati di apprendimento costituiscono gli obiettivi in uscita del percorso formativo in quanto 
forniscono le coordinate linguistiche di base e contribuiscono allo sviluppo delle potenzialità 
comunicative orali e scritte, nonché di interazione. 
 
Nell’ambito della progettazione il docente organizza la propria attività per consentire il 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi alla lettura, espressi in termini di 
competenza: 

 
• leggere e comprendere parole semplici di uso comune, messaggi espressi in frasi isolate o 

in brevissimi testi di più frasi.  
 
Nel progettare il percorso formativo il docente tiene presenti gli aspetti legati ai quattro domini 
previsti dal QCER: personale, sociale, professionale ed educativo.  
 
L’articolazione in conoscenze e abilità del percorso di alfabetizzazione e apprendimento, afferente 
alla comprensione della lettura, è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione 
didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 
collegiale. 

Conoscenze  
Ambiti lessicali e lineamenti di civica  

• dati anagrafici e personali 
• permesso di soggiorno, Passaporto, Carta di 

identità, tessera sanitaria 
• corpo, abbigliamento, pasti, bevande, salute  
• ospedale: i colori del pronto soccorso 
• membri della famiglia, relazioni con altre persone 
• luoghi e routine del vissuto quotidiano  
• moduli relativi ai bisogni immediati e per richieste 

alla PA  
• territorio italiano: mappa delle Regioni 
• uffici pubblici (Comune, Ufficio anagrafe, Questura, 

Prefettura) 
• servizi, organismi assistenziali  
• lavoro 

• scuola e CPIA 
• elementi della Costituzione: i colori della bandiera 

italiana 
• codice stradale: segnaletica di base 

Abilità  
• Leggere e comprendere frasi isolate, cogliendo 

nomi conosciuti, parole ed espressioni elementari. 
• Leggere e comprendere brevi messaggi relativi a 

se stessi, alla famiglia e all’ambiente.   
• Individuare informazioni molto semplici da testi 

informativi di uso comune composti da frasi e 
parole isolate. 

• Cogliere le informazioni di base contenute in 
cartelli e avvisi di luoghi pubblici. 

• Comprendere semplici e brevi indicazioni. 
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Interazione orale e scritta – Pre A1 

I risultati di apprendimento costituiscono gli obiettivi in uscita del percorso formativo in quanto 
forniscono le coordinate linguistiche di base e contribuiscono allo sviluppo delle potenzialità 
comunicative orali e scritte, nonché di interazione. 
 
Nell’ambito della progettazione il docente organizza la propria attività per consentire il 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’interazione orale e scritta, 
espressi in termini di competenza: 
 

• comprendere domande di contenuto familiare (ad es. relative a se stessi, alle azioni 
quotidiane e ai luoghi dove si vive) purché siano pronunciate molto lentamente e 
articolate con grande precisione; sa rispondere a tali domande ponendone a volte di 
analoghe Sa chiedere aiuto all’interlocutore; 

• utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, quantità, costi, orari; 
• iniziare a compilare un modulo con i propri dati anagrafici, un semplice questionario. 

 
Nel progettare il percorso formativo il docente tiene presenti gli aspetti legati ai quattro domini 
previsti dal QCER: personale, sociale, professionale ed educativo.  
 
L’articolazione in conoscenze e abilità del percorso di alfabetizzazione e apprendimento, afferente 
all’interazione orale e scritta, è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione 
didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione 
collegiale. 

Conoscenze  
Ambiti lessicali e lineamenti di civica  

• dati anagrafici e personali 
• permesso di soggiorno, Passaporto, Carta di 

identità, tessera sanitaria 
• corpo, abbigliamento, pasti, bevande, salute  
• ospedale 
• membri della famiglia, relazioni con altre persone 
• luoghi e routine del vissuto quotidiano  
• moduli relativi ai bisogni immediati e per richieste 

alla PA  
• uffici pubblici (Comune, Ufficio anagrafe, Questura, 

Prefettura) 
• territorio italiano 
• servizi, organismi assistenziali  
• lavoro 
• scuola e CPIA 

Abilità 
• Utilizzare semplici formule sociali correnti in 

maniera sostanzialmente appropriata.  
• Comprendere semplici domande relative alla 

famiglia, a semplici azioni quotidiane, a patto 
che siano pronunciate molto lentamente e 
articolate con grande precisione, con lunghe 
pause per permettere di assimilarne il senso. 

• Rispondere a tali domande, ponendone a volte 
di analoghe e prendendo, sia pur raramente, 
l’iniziativa. 

• Interagire in maniera semplice in relazione a 
emozioni e sentimenti.  

• Se necessario, chiedere aiuto all’interlocutore 
chiedendogli di parlare più lentamente e di 
ripetere il significato o la conferma di parole e 
espressioni. 

• Fornire anche per iscritto i propri dati anagrafici  
• Iniziare a compilare semplici moduli e 

questionari. 
• Iniziare a scrivere brevissimi messaggi di 

carattere personale su supporto cartaceo o 
elettronico, purché supportato. 
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Produzione orale – Pre A1 

I risultati di apprendimento costituiscono gli obiettivi in uscita del percorso formativo in quanto 
forniscono le coordinate linguistiche di base e contribuiscono allo sviluppo delle potenzialità 
comunicative orali e scritte, nonché di interazione. 
 
Nell’ambito della progettazione il docente organizza la propria attività per consentire il 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi alla produzione orale, espressi in 
termini di competenza: 
 

• produrre enunciati molto brevi, in genere in risposta a domande; 
• formulare espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi. 

 
Nel progettare il percorso formativo il docente tiene presenti gli aspetti legati ai quattro domini 
previsti dal QCER: personale, sociale, professionale ed educativo.  
 
L’articolazione in conoscenze e abilità del percorso di alfabetizzazione e apprendimento, afferente 
alla produzione orale, è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del 
docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale. 
Conoscenze  
Ambiti lessicali e lineamenti di civica  

• dati anagrafici e personali 
• permesso di soggiorno, Passaporto, Carta di 

identità, tessera sanitaria 
• corpo, abbigliamento, pasti, bevande, salute  
• ospedale 
• membri della famiglia, relazioni con altre persone 
• luoghi e routine del vissuto quotidiano  
• uffici pubblici (Comune, Ufficio anagrafe, 

Questura, Prefettura) 
• servizi, organismi assistenziali  
• lavoro 
• scuola 

Abilità 
• Produrre enunciati molto brevi. Tali enunciati risultano 

quasi sempre memorizzati, isolati e caratterizzati dalla 
presenza di lunghe pause, necessarie per cercare le 
espressioni e per pronunciare le parole. 

• Iniziare a utilizzare formule memorizzate. 
• Descrivere sommariamente se stesso/a, e la propria  

famiglia, il proprio ambiente. 
• Parlare in maniera semplice della propria vita 

quotidiana. 
• Utilizzare in brevi messaggi orali elementari strutture 

linguistiche. 
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Produzione scritta – Pre A1 

I risultati di apprendimento costituiscono gli obiettivi in uscita del percorso formativo in quanto 
forniscono le coordinate linguistiche di base e contribuiscono allo sviluppo delle potenzialità 
comunicative orali e scritte, nonché di interazione. 
 
Nell’ambito della progettazione il docente organizza la propria attività per consentire il 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi alla produzione scritta, espressi in 
termini di competenza: 
 

• iniziare a scrivere brevi frasi isolate di contenuto familiare o brevi frasi di routine, purché 
supportato; 

• iniziare a scrivere brevi liste ad uso personale con espressioni di routine. 
 
Nel progettare il percorso formativo il docente tiene presenti gli aspetti legati ai quattro domini 
previsti dal QCER: personale, sociale, professionale ed educativo.  
 
L’articolazione in conoscenze e abilità del percorso di alfabetizzazione e apprendimento, afferente 
alla produzione scritta, è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del 
docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale. 

Conoscenze  
Ambiti lessicali e lineamenti di civica  

• dati anagrafici e personali 
• permesso di soggiorno, Passaporto, Carta di 

identità, tessera sanitaria 
• corpo, abbigliamento, pasti, bevande, salute  
• membri della famiglia, relazioni con altre persone 
• luoghi e routine del vissuto quotidiano  
• moduli relativi ai bisogni immediati e per richieste 

alla PA  
• uffici pubblici (Comune, Ufficio anagrafe, Questura, 

Prefettura) 
• servizi, organismi assistenziali  
• lavoro 
• scuola 

Abilità  
• Iniziare a scrivere brevissime frasi di contenuto familiare.  
• Annotare l’orario di un servizio. 
• Iniziare a scrivere brevi liste. 
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Obiettivi di alfabetizzazione – Pre A1 

I risultati di apprendimento costituiscono gli obiettivi in uscita del percorso formativo in quanto 
forniscono le coordinate di base e contribuiscono allo sviluppo del percorso di alfabetizzazione. 
 
Le attività di alfabetizzazione comprendono le attività volte allo sviluppo e consolidamento (a) dei 
concetti e delle competenze che costituiscono i pre-requisiti della lettura e scrittura; (b) delle 
competenze tecniche di lettura e scrittura; (c) delle abilità di studio. 
 
Nell’ambito della progettazione il docente organizza la propria attività per consentire il 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’alfabetizzazione, espressi in 
termini di competenze e di concettualizzazioni:  
 

• Comprendere l’idea di frase e iniziare a comprendere l’idea di testo 
• Utilizzare le convenzioni di scrittura e di punteggiatura, pur con errori 
• Orientarsi nell’oggetto-libro utilizzando l’indice 
• Leggere globalmente e analiticamente parole familiari e/o semplici 
• Scrivere le medesime parole 
• Leggere una frase legando i componenti 
• Scrivere brevissime frasi, pur con errori 
• Iniziare a utilizzare strategie per l’apprendimento 
• Comprendere le principali tecniche di insegnamento in aula e trarne profitto 
 

Nel progettare il percorso formativo il docente tiene presenti gli aspetti legati alla sfera personale, 
familiare e al proprio ambiente, ai servizi, alla sfera professionale ed educativa. 
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Strutture: orientamento fonologico, ortografico e grammaticale – Pre A1 

Fonologia e ortografia 
Alfabeto italiano, vocali e consonanti 

• Pronuncia e ortografia di: <c> ([k], come in casa e [tß], come in cena); <ch> ([k], come in 
chiaro); <q> ([kw] come in quanto); <g> ([g], come in gara e [dΩ], come in giro); <gh> 
([g], come in ghiotto) – Opposizione di /k/ - /tß/ (costa - cera); /g/ -/dΩ/ (gatto - giorno)  

• Sillabe CVC, CCV, CCVC, s+CCV 
• Posizione accentuale di parole familiari - Accento grafico in parole ossitone/tronche 
• Segmentazione del parlato fatto di parole semplici e formule 
• Avvio di segmentazione del parlato fatto di frasi semplici 
• Punteggiatura: virgola, punto, punto esclamativo, punto interrogativo e due punti 
• Apostrofo  

 
Morfologia 

• Nomi propri  
• Nomi comuni regolari; numero e genere, alcuni nomi con plurale irregolare (es. uomini) 
• Articolo determinativo e indeterminativo 
• Aggettivi a quattro uscite, accordo dell’aggettivo con il nome 
• Aggettivi possessivi 
• Aggettivi e pronomi dimostrativi: questo/ quello  
• Aggettivi indefiniti: poco, molto, tanto 
• Verbo e i suoi elementi costitutivi; l’infinito presente, l’indicativo presente dei principali 

verbi regolari e irregolari (es. andare, venire, dare, stare, fare, dovere, mettere, uscire, 
volere); essere e avere; l’imperativo presente  (2° pers. sing. e plur., uso formulaico)  

• Pronomi personali soggetto I e II sing. 
• Pronomi interrogativi: chi, che cosa, quanto, quale 
• Preposizioni semplici e articolate (queste ultime solo in ricezione), soprattutto 

considerate all’interno delle principali reggenze preposizionali (uso prevalentemente 
formulaico): 

• Numerali cardinali  
• Avverbi di uso quotidiano: di modo: bene, male; di luogo: qui, qua, vicino, lontano, 

dentro, davanti, dietro, lì, là; di tempo: ora, dopo, ieri, domani, oggi; di quantità: molto, 
poco, tanto, più , meno, niente (solo in ricezione) un po’; di giudizio: sì, no, non, quasi 
(solo in ricezione); interrogativi: come (solo in ricezione), dove, quando, quanto, perché. 

• Esclamazioni e interiezioni di uso frequente 
 
Sintassi 

• Frase semplice 
ü Proposizioni enunciative: affermative e negative, anche con l’uso del connettivo e per unire 

parti della frase 
ü Interrogative: totali (S/N), parziali introdotte da: come, dove, quanto, che, cosa, che cosa, 

quale, perché, quando  
• Frase complessa 
ü Proposizioni coordinate copulative (utilizzando il connettivo e) e disgiuntive (utilizzando il 

connettivo o) 
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un’integrazione 
economica, politica, 
culturale 
à unificazione 

Contesto europeo e politica 
linguistica 

 
gli interessi nazionali 
(dal XIX sec.: una 
nazione, uno stato, 
una lingua) 

   a livello europeo       nei singoli stati 
   dell’Unione 
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A livello europeo: 
politica multilingue 

Contesto europeo e politica 
linguistica 

Nei singoli stati: 
politica monolingue 
 

Atteggiamento positivo 
verso la diversità 
linguistica: uso di 
differenti lingue 

Atteggiamento 
negativo verso l’uso di 
lingue non europee 

       Sabrina Machetti 
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La lingua, e con essa il mercato delle 
lingue, si trovano come sospesi tra	

Contesto europeo e politica 
linguistica 

•  uniformità 
•  chiarezza 
•  trasparenza 
•  coerenza 
•  semplicità 

•  diversità 
•  identità 
•  opporsi a q.no, q.sa 
•  reagire contro q.no,     
q.sa 

       Sabrina Machetti 
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Il Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment  
 
 
 
1996-97: prima versione online liberamente 
accessibile sul sito del Consiglio d’Europa 
 
2001: versione definitiva pubblicata a stampa in 
inglese e francese (in italiano nel 2002) 	
 

       Sabrina Machetti 
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Contenuti ed obiettivi del CEFR 

•  Fornisce un riferimento comune per tutti i paesi europei 
nell’ambito delle lingue per l’elaborazione di curricoli, sillabi, 
esami, libri di testo ecc. 

•    Descrive in modo globale ciò che gli apprendenti di una lingua 
devono imparare a fare per comunicare in quella lingua e che 
tipo di conoscenze ed abilità devono sviluppare (approccio 
nozionale/funzionale)   

•    Definisce livelli di competenza che consentono di misurare 
l’evolversi della competenza di un apprendente in qualsiasi 
stadio del suo sviluppo, seguendo l’ottica del life-long learning. 

•   Promuove un approccio “orientato all’azione” per 
l’apprendimento linguistico. I descrittori di competenza sono 
infatti formulati in termini di “saper fare”  e tutta la 
comunicazione ruota attorno a testi 

       Sabrina Machetti 
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LA STRUTTURA 
 
Cap. 1: obiettivi e funzioni; 
 
Cap. 2: approccio orientato all’azione, competenza linguistico- comunicativa, 
domini, compiti, strategie, testi; 
 
Cap. 3: livelli di competenza (descrittori e scale di competenza) 
 
Capp. 4-5: descrizione di domini e situazioni che costituiscono il contesto 
dell’uso linguistico, attività, strategie e processi di comunicazione, testi, di 
competenze generali e comunicative dell’utente/apprendente; 
 
Cap. 6: processi di apprendimento (dimensione acquisizionale) e 
metodologie per l’insegnamento linguistico; 
 
Capp. 7-8-9: costruzione di curricula, diversificazione linguistica e 
valutazione  
 
	
	
 
       Sabrina Machetti 
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Modello di competenza linguistico-
comunicativa   

 
- continuum evolutivo, verticale ed orizzontale, di elaborazione di sistemi 
provvisori di varietà interlinguistiche 
 
- la competenza linguistico-comunicativa si definisce in rapporto alle 
sollecitazioni comunicative provenienti dall’ambiente sociale entro il quale 
l’apprendente dovrà dimostrare di saperle utilizzare: contesti di quotidianità, di 
studio, di lavoro ecc.   
 
Comportamenti all’interno di un continuum di socialità:   
dallo scambio comunicativo quotidiano o all’interno della classe di lingua 
all’interazione sul posto di lavoro 

       Sabrina Machetti 
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I profili di competenza  
linguistico – comunicativa del CEFR 

 
Utente basico 

 
A 

Utente 
indipendente 

 
B 

Utente 
competente 

 
C 

       Sabrina Machetti 
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Impatto consistente ed ampio del CEFR nella 
didattica e nella valutazione delle lingue 
europee (e non) 
 
- impulso allo sviluppo di numerosi progetti, 
strumenti, linee guida, reti (Toolkit, Una Sfida 
Salutare, Language Rich Europe, Eurobarometro..) 
 
 
- impulso allo sviluppo di test linguistici allineati ai 
descrittori del CEFR: Manual for Relating 
Examinations to the CEFR (2009)  
 

	
 

       Sabrina Machetti 
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L’IMPATTO del CEFR 

 
-  Siamo certi di conoscerlo a fondo? 
-  Se lo usiamo, perché lo usiamo? È per noi un 
punto di riferimento o uno strumento normativo? 
-  Più in generale, qual è la nostra percezione 
del CEFR? E quale il legame tra questa e i 
nostri comportamenti? 
-  Come lo useremmo se lo conoscessimo 
meglio? 
 
-  E poi, cosa si fa realmente nei diversi paesi 
europei in relazione al CEFR?        Sabrina Machetti 



I problemi del CEFR 

•    Terminologia 

•    Vuoti 

•    Incoerenze 

•    Mancanza di definizioni 

  

Problemi di APPLICAZIONE 
 

 

 

Sabrina Machetti 
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Ad esempio, come posso dire che il mio 
B1 è il tuo B1? (Alderson 2001) 

 
•  Come posso dire che il mio mojito è uguale al tuo? (Van Avermaet) 
 

–  Acqua brillante, acqua, … 
–  Rum diversi  quanto rum? 
–  Limone o lime  quante gocce di lime/limone 
–  Sciroppo di zucchero di canna, zucchero di canna, zucchero, 

zucchero vanigliato 
–  Differenti tipi di menta  quante foglie? 
 
 

Qual è il risultato del mix di tutti questi ingredienti in un mojito? 
 

Quello che ottengo è comunque un mojito? E poi sono certo di riuscire a 
trovare tutti gli ingredienti che mi sembrano ‘giusti’ per fare un mojito? 

       Sabrina Machetti 
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Il CEFR COMPANION VOLUME 
  

Versione finale febbraio 2018: progetto della durata di 3 
anni (2014-2017) 
 
Revisione ed estensione dei contenuti del QCER del 2001 
dopo 20 anni sulla scia dei cambiamenti in atto nei campi 
dell’apprendimento, insegnamento e valutazione delle 
lingue, anche come conseguenza dei mutamenti di tipo 
geopolitico avvenuti negli ultimi anni 
 
Apprendimento delle lingue non solo come mezzo di 
comunicazione ma come strumento di inclusione sociale   
 
 

       Sabrina Machetti 
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I PRINCIPALI OBIETTIVI DEL 
Companion Volume 
 
Implementazione dei descrittori 
 
Operazionalizzazione dei criteri con nuove scale per: 
•  Interazione on-line 
•  Mediazione 
•  Competenza plurilingue e pluricuturale 
•  Competenza nella lingua dei segni 
 
Aggiornamento e arricchimento delle scale di competenza 
del 2001 
 

       Sabrina Machetti 
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LE QUATTRO MODALITÀ DELLA 
COMUNICAZIONE 

 
 
PRODUZIONE 
RICEZIONE 
INTERAZIONE  
MEDIAZIONE 

       Sabrina Machetti 
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LE NUOVE SCALE DI COMPETENZA 
 
•  Lettura nel tempo libero 
•  Monologo sostenuto: dare informazioni 
•  Uso delle telecomunicazioni 
•  Conversazione e discussione on-line 
•  Transazioni e accordi on-line finalizzati agli obiettivi  
•  Controllo fonologico (3 scale) 
 
Attività di mediazione 
•  Mediare un testo (11 scale) 
•  Mediare concetti (4 scale) 
•  Mediare la comunicazione (3 scale) 
•  Mediare strategie (5 scale) 
•  Competenza plurilingue e pluriculturale 
•  Costruzione del repertorio plurilingue 
•  Comprensione pluriculturale 

       Sabrina Machetti 
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COMPANION VOLUME  
 
Rafforzamento dell’impatto del QCER sulla 
didattica e sulla valutazione  
 
 
 
 
 
 
 
Descrittori aggiuntivi e nuove scale spingono ad una 
Revisione dell’impianto e dei contenuti dei sillabi, 
per la didattica come per la valutazione 

       Sabrina Machetti 
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PROSPETTIVE FUTURE 
 
•  Utilità 
•  Rilevanza e facilità di applicazione  
 
Il CV apre a nuove modalità di valutazione che vadano OLTRE 
LE QUATTRO ABILITÀ tradizionali 
 
MEDIAZIONE e COMPETENZA PLURICULTURALE: dubbi 
sull’impatto nel testing (possibili rischi nella revisione del 
costrutto, nella definizione delle abilità) - utili da considerare 
per la didattica CLIL o per scopi specifici 
 
Necessità di una riflessione maggiore sull’applicabilità del CV nel 
testing e nella didattica 
 
Necessari studi e ricerche per garantire trasparenza e 
comparabilità 
 
       Sabrina Machetti 
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Progettazione didattica 

Diadori, Palermo, Troncarelli 2009 

Cosa? 

Come? 

A quale 
scopo? 

Analisi dei bisogni linguistici e 
comunicativi del discente  

Individuazione degli obiettivi di 
apprendimento 

Definizione del sillabo 

Definizione di un sistema di verifica 
(strumenti di verifica, criteri di valutazione, 

indicatori di monitoraggio) 



Valutazione in ingresso (Placement test) 
 
Scopo: rilevare il livello di competenza posseduto dagli 
studenti prima di iniziare un determinato corso di lingua o di 
individuare il programma di insegnamento che è più adatto 
alle loro conoscenze 
 
Contenuto: i programmi previsti per ciascun livello di corso, 
la metodologia adottata e i prerequisiti necessari per accedere 
al corso stesso 

Percorso di formazione test  



Valutazione in ingresso (Placement test) 
 
Formato: test brevi, veloci da somministrare e valutare perché 
potrebbe essere necessario sottoporre ad essi un gran numero 
di studenti nell’arco di un breve periodo di tempo 

Percorso di formazione test  

Economicità/Fattibilità 

Impatto  

Funzione 
diagnostica 

individuare i punti di forza o di debolezza 
di un apprendente, sottoponendo ad 

analisi ciò che sa fare o non sa fare in una 
lingua o quali aspetti conosce o quali no 



Il test di ingresso dovrebbe: 
 

§  essere strutturato sulla base dell’offerta formativa (Pre-A1, A1, A2 e 
B1); 

§  fornire indizi in relazione alle seguenti tre domande-chiave: 

1.  il neoiscritto è analfabeta funzionale (Pre-A1 in entrata) oppure è 
alfabetizzato (percorsi QCER)? 

2.  Il neoiscritto è principiante assoluto (A1 in entrata) oppure ha già 
avuto un primo contatto con la lingua (A1 in uscita/A2 in entrata)? 

3.  Il neoiscritto riesce a “sopravvivere” in italiano (A2 in uscita/B1 in 
entrata)? 

 
§  durare al massimo (±) 30 minuti + un paio di minuti per il parlato  

(presentazione personale) 



Minuz 2005; Borri 2012; Ragazzo 2013 

Profilo degli apprendenti che necessitano di percorsi di alfabetizzazione 
Quando si parla di analfabetismo potremmo riferirci a:  

ANALFABETI 

coloro che non possiedono alcun titolo di studio e non sanno né leggere 
né scrivere (“analfabetismo primario” o “strumentale”) 

SEMIANALFABETI 

che possiedono la sola licenza elementare con difficoltà nell’inclusione 
sociale e culturale 

ANALFABETI FUNZIONALI  

che non sanno usare le abilità di base (lettura e scrittura) nelle situazioni 
più comuni della vita quotidiana e come mezzo per l’apprendimento 



Minuz 2005; Borri 2012; Ragazzo 2013 

Profilo degli apprendenti che necessitano di percorsi di alfabetizzazione 
Padronanza della scrittura in lingua madre 

PREALFABETI 

apprendenti che hanno acquisito una lingua madre che non ha un 
sistema di scrittura 

ANALFABETI TOTALI 

la lingua madre ha una forma scritta, ma gli apprendenti non l’hanno 
imparata per mancanza di scolarizzazione o altro motivo 

DEBOLMENTE ALFABETIZZATI 

apprendenti che hanno un’alfabetizzazione minima in lingua madre, 
corrispondente a 3 anni di scuola (meno di 5) 



Minuz 2005; Borri 2012; Ragazzo 2013 

Profilo degli apprendenti che necessitano di percorsi di alfabetizzazione 
Padronanza della scrittura in lingua madre 

ALFABETIZZATI IN SCRITTURE NON ALFABETICHE 
 
apprendenti che possono avere una competenza di scrittura alta nella 
lingua madre, ma non conoscono l’alfabeto latino (es. cinese, thai…) 
 

ALFABETIZZATI IN UN ALFABETO NON LATINO 

indipendentemente dal sistema di scrittura in lingua madre o prima 
alfabetizzazione 

ALFABETIZZATI NELL’ALFABETO LATINO 

indipendentemente dal sistema di scrittura in lingua madre o prima 
alfabetizzazione 



Progettazione didattica 
Definizione del sillabo 

Pubblico di riferimento  
Migranti adulti analfabeti 

funzionali e/o a debole 
scolarità 



Profilo globale di competenza alfabetica e linguistica 
Bisogni e percorsi formativi differenziati 

Gruppo C 
Migranti adulti che hanno ricevuto un’istruzione limitata nella loro lingua 
madre (in generale, meno di 5 anni). Gli appartenenti a tale gruppo possono 
essere definiti “scarsamente scolarizzati” o “semialfabeti”.  

Fanno infatti parte di questo gruppo coloro i quali non sono in grado di utilizzare 
la letto-scrittura nella maggior parte delle situazioni quotidiane, anche se riescono 
comunque a leggere o scrivere ad esempio parole isolate: ricordando la 
definizione dell’Unesco, sono considerati “analfabeti funzionali”. 

Appare importante includere un ulteriore profilo all’interno del gruppo C: 
migranti adulti che hanno in parte perso le abilità di alfabetizzazione per 
mancanza di utilizzo della letto-scrittura,  vivendo pertanto uno stato di 
“analfabetismo di ritorno”.  



Profilo globale di competenza alfabetica e linguistica 
Bisogni e percorsi formativi differenziati 

Profilo di utenza destinatari: GRUPPO C 
«scarsamente scolarizzati»; «semialfabeti»; «analfabeti di ritorno» 

Livello di 
istruzione:  

meno di 5 anni 
Tipologia di 

analfabetismo: 
funzionale 

Offerta 
formativa:  

150 ore 



Obiettivi di apprendimento  
Descrittori 

Abilità di Comprensione dell’Ascolto: 

discriminazione di singole parole e sillabe 
(acquisita capacità di discriminazione 

della catena fonica e acquisizione solida 
delle nozioni di parola e di frase) 

Profilo di utenza destinatari: GRUPPO C 
«scarsamente scolarizzati»; «semialfabeti»; «analfabeti di ritorno» 



Obiettivi di apprendimento  
Descrittori 

Profilo di utenza destinatari: GRUPPO C 
«scarsamente scolarizzati»; «semialfabeti»; «analfabeti di ritorno» 

Abilità di Comprensione della 
Lettura 

comprensione di parole e/o frasi 
isolate, e solo in alcuni casi di 

semplicissimi testi routinari, nel 
senso globale da essi veicolati 

Abilità di Comprensione della 
Lettura 

sviluppo della capacità di lettura 
estensiva (lettura lineare e 

abbastanza veloce) 



Obiettivi di apprendimento  
Descrittori 

Profilo di utenza destinatari: GRUPPO C 
«scarsamente scolarizzati»; «semialfabeti»; «analfabeti di ritorno» 

Abilità di Produzione scritta 
produzione di parole e/o frasi isolate, e 
solo in alcuni casi di semplicissimi testi 

routinari 



Obiettivi di apprendimento  
Descrittori 

Profilo di utenza destinatari: GRUPPO C 
«scarsamente scolarizzati»; «semialfabeti»; «analfabeti di ritorno» 

Abilità di Produzione orale 
utilizzo di semplici formule sociali 
correnti in maniera sostanzialmente 

appropriata e, più in generale, 
produzione di enunciati molto 

brevi, in genere in risposta a 
domande Abilità di Produzione orale 

enunciati quasi sempre memorizzati, 
isolati e caratterizzati dalla presenza 

di lunghe pause, necessarie per 
cercare le espressioni e per 

pronunciare le parole meno familiari 



Il Glotto-kit per (bambini) stranieri 
Villarini 1995 

Fragai 2001, 2003 
Vedovelli 2002 

Valutazione in ingresso  
Analisi dei bisogni comunicativi del discente  

•  Prove di riconoscimento e uso del lessico 
•  Prove di produzione orale 



Il Glotto-kit per (bambini) stranieri 
Villarini 1995 

Barni, Villarini 2001 
Fragai 2001, 2003 

Vedovelli 2002 

Valutazione in ingresso  
Analisi dei bisogni comunicativi del discente  

Prove di riconoscimento e uso del lessico 

Presentazione di un un campione di 20 termini 
(Vocabolario di base, De Mauro): 

a)  parola non conosciuta; 

b)  parola conosciuta, ma non usata; 

c)  parola conosciuta e usata (esempio). 

Griglia di autovalutazione del lessico 

Parola non 
conosciuta 

Parola 
conosciuta, ma 

non usata 

Parola 
conosciuta e 

usata 

Esempio 

Entrata lessicale 



Valutazione in ingresso: rilevazione delle 
competenze alfabetiche  
 



Progettazione didattica 
Definizione del sillabo per la didattica 

Diadori 2013 

Sillabo = 
specificazione e sequenziazione dei contenuti 

d’insegnamento  

Es. competenze linguistiche; competenze 
pragmatiche; competenze sociolinguistiche; abilità 

linguistiche; funzioni linguistiche; … 

Obiettivi  

Scelte 
operative 

Indicazioni  

tenendo conto delle 
caratteristiche e dei 
bisogni linguistico-
comunicativi degli 

apprendenti e del 
contesto formativo 

Trasparenza 
Condivisione 



Progettazione didattica 
Definizione del sillabo per la didattica 
 

Diadori 2013 

Selezione e progressione dei contenuti (grammaticali): 
L’ordine di presentazione delle strutture dev’essere correlato 

agli obiettivi comunicativi e funzionali  

Es. UD “Chiedere e dare informazioni stradali”  avverbi interrogativi 
(come, dove, quando, quanto, …), espressioni che indicano rapporti 

spaziali (prima, dopo, a fianco, …), presente dei verbi modali (volere, 
dovere)  

Sillabi formali (grammaticali) 
Centrati su una rigida presentazione sequenziale di strutture linguistiche 

vs. Sillabi funzionali 
Centrati su funzioni pragmatiche (alla stazione ferroviaria per fare un 

biglietto; al ristorante per ordinare un piatto; … ) 

vs. Sillabi processuali  
Centrati su attività e compiti (saper leggere e utilizzare una mappa; …) 



Progettazione didattica 
Definizione del sillabo per la didattica 

De Marco 2000; Diadori 2013 

Un sillabo con struttura ciclica/a spirale: 
che dia la possibilità di ritornare in momenti 
diversi su differenti aspetti delle medesime 

strutture 

vs. Sillabi lineari: 
una volta presentato un fenomeno, non tornano 

più su di esso 



Documenti di riferimento 
Sillabi CLIQ 

Pubblico di riferimento  
Migranti adulti che 

risiedono in Italia da un 
periodo di tempo 

relativamente lungo o che 
all’arrivo in Italia 

possiedono già una 
competenza di livello A2 



Aree tematiche (domini): contesti comunicativi e temi 

Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Pubblico:  
normale interazione sociale 

Personale:  
le relazioni all’interno della 
famiglia e le pratiche sociali 
proprie dell’individuo  

Professionale:  
ciò che si riferisce alle 
attività e alle relazioni di una 
persona nell’esercizio di una 
professione 

Educativo:  
ciò che si riferisce al contesto 
di apprendimento e 
formazione  



Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue  
(CoE 2001) 
Cfr. Tab. 5 

Aree tematiche (domini): contesti comunicativi e temi 

Profilo di utenza destinatari: Livello B1 



Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Funzioni (comunicative) 



Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Generi (testuali) 



Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Generi (testuali) 



Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Produzione orale 
Conoscenze e Abilità 



Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Produzione scritta 
Conoscenze e Abilità 



Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Strutture: orientamento fonologico, ortografico e grammaticale 



Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Strutture: orientamento fonologico, ortografico e grammaticale 



Profilo di utenza destinatari: Livello B1 

Strutture: orientamento fonologico, ortografico e grammaticale 
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24/11/2020 
3 LEZIONE 

24 novembre ore 
15,00 

Link Meet IV incontro – 26-27 novembre 2020 

si trasmette di seguito i link dei due incontri della quarta lezione 
Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: dalla progettazione alla valutazione; 
I  incontro 
Prof.ssa Sabrina Machetti 
24 novembre 2020, ore 15 
Per partecipare alla riunione video, fai clic su questo link:   
https://meet.google.com/azc-efqc-cds?pli=1&authuser=4 

URL streaming: 

https://stream.meet.google.com/stream/32e8a2fc-5be9-4799-a844-e245c381d40c 

PROF.SSA MACHETTI 

Dirige il centro CILS.  Il Quadro Comune Europeo è un documento di politica 
linguistica. A partire dagli anni 90, è pubblicato nel 2001 in inglese e francese. Il 
Consiglio d’Europa riunisce un gruppo di esperti, che crei un documento con un 
linguaggio comune con obiettivi e competenze. Corrisponde all’integrazione 
economica e sociale. Questa spinta verso l’unificazione crea frizioni evidenti. 
Quest’idea si oppone al nazionalismo. In Italia De Mauro dice che l’Italia è 
endemicamente plurilingue, si è affermata monolingue, contro le lingue minoritarie. 
Contro il plurilinguismo, i singoli Stati affermano la loro lingua. Il Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. Nel 1996 c’è una bozza on line accessibile sul consiglio 
d’Europa, nel 2001 c’è un documento tradotto in inglese e francese (in italiano nel 
2002). Oggi ci sono 40 traduzioni, scaricabili in pdf. I contenuti fornisce riferimenti 
comuni per curricoli, sillabi e esami e libri di testo.  Si idirizza a insegnanti e a 
docenti che preparano materiali. Essa non contiene nulla di prescrittivo, ma propone 
concetti comuni alla base di valutazioni, competenze. I concetti comuni sono 1) il 
concetto di competenza linguistico-comunicativa . Il Quadro comune europeo non 
inventa nulla di nuovo, ma sintetizza anni di ricerca linguistica, che riguarda 
l’acquisizione e l’apprendimento di una lingua. Si basa su competenze pragmatiche e 
socio-linguistiche. Porta alla definizione di un Quadro comune di Lingue. La 
proposta è interessante. I descrittori di competenza sono l’articolazione della 
competenza. Prima griglia è autovalutazione. La competenza in lingua ha una 
competenza disarmonica tra competenza. Dal 2001 ci sono moltissimi progetti che 
sono stati basati sui descrittori di competenza. Si credeva che i descrittori di 

https://meet.google.com/ibh-rpaw-xrw
https://stream.meet.google.com/stream/32e8a2fc-5be9-4799-a844-e245c381d40c
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competenza bastavano per creare A1-A2-B1-B2-C1-C2. La questione dei materiali 
didattici per apprendenti stranieri. I livelli del Quadro Comune si basano sul livello, 
ma gli esercizi devono essere selezionati. L’approccio comunicativo dell’inglese è 
stato applicato all’italiano, che si studia meglio col metodo grammaticale. Le 
etichette dei livelli non sempre funzionano. (Alderson B1) Nel B1 si usano i 
descrittori. Se io voglio preparare un mojito, parto da un numero di ingredienti, c’è 
varietà possibile, nessuno specifica il tipo di rhum o della menta. A parità di 
ingredienti, nessuno mi assicura che il prodotto finale sia uguale. Nessuno mi 
assicura che il mio test di B1 sia migliore. Si conclude che, pur essendo importanti i 
quadri di competenze, il livello di competenza devono essere modulati secondo come 
insegniamo, cosa valutiamo. Gli standard B2 permettono di entrare all’università. 
Sono una sequenza di prescrizioni per un apprendente ideale, livello culturale medio, 
adulto. Va modulato agli studenti. C2 è rivolto a un adulto con una buona cultura e 
maturazione. L’insistenza sugli standard e sui descrittori ha portato a un’applicazione 
acritica anche con pubblici adulti, con stile diverso rispetto all’apprendente tipo. La 
struttura del documento si articola in 9 capitoli. La maggior parte si concentra nei 
capitoli 2, 3, 4 e 5. Il capitolo 2 dà una presentazione della comunicazione 
linguistico-comunicativo. La novità è il combinare la dimensione verticale 
quantitativa (conoscenza linguistica lessico, sintassI9 con il sapere orizzontale che è 
lo sviluppo della capacità di saper usare (sapere fare) le conoscenze nell’uso. La 
conoscenza è sapere la lingua, ma anche conoscere i vari contesti (comunicativo, 
professionale e settoriale). Domanda conseguente: Come insegnare una lingua? Un 
insegnamento grammaticale non funziona da solo, ma con aspetti linguistico-
comunicativi. Chiarisce bene che apprendere una lingua si attiva all’interno di un 
repertorio linguistico già conosciuto. Apprendere una lingua significa tenere in stretta 
comunicazione tutte le componenti. Una lingua s’impara meglio tanto è più ricco il 
repertorio di derivazione. Conoscere più lingue è un elemento favorevole per 
apprendere una lingua nuova. L’apprendimento linguistico coinvolge anche 
competenze non linguistiche. Una Lingua si impara con conoscenze extralinguistiche 
e enciclopediche. E’ meglio distanziare gli studenti con problemi in una classe a doc 
oppure tutti insieme; a parità di anni di scolarizzazione, una maggior parte 
percentuale di studenti stranieri hanno pari capacita su molti campi, quindi vi è molta 
importanza la presenza a scuola. Lo strumento è importante se io misuro con un 
indicatore non idoneo, i dati che ricavo sono inquinati dallo strumento. L’immigrato 
adulto che non supera l’A2 , spesso non ha familiarità con le prove. Discasia tra 
inglese e francese. Non si tiene conto della diversità linguistico, il modo di 
considerare le lingue sono considerate come comunicazione verbale. Le lingue sono 
meccanismi di creazione delle identità individuali e culturali, che sono difficili da 
appiattire. Il quadro è cauto, non fornisce un elenco ….attraverso i descrittori di 
competenza, ci si può chiedere che una competenza è più facile da acquisire in 
italiano e in francese. E’ un framework è un quadro. La competenza linguistica si 
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sviluppa attraverso le competenze (PARLATO, SCRITTO). Lo sviluppo della 
competenza si crea con esercizio delle 4 abilità. Nel Companion Volume Council of 
Europe si parla di 5 abilità (lettura, scrittura, comprensione, parlato) interazione 
scritta-orale e mediazione linguistica. Il ruolo che il Quadro Comune attribuisce al 
testo, che è un capitolo, è la partenza e l’arrivo. La nostra realtà linguistica si attiva 
con testi scritti e parlati….usare una lingua implica saper gestire testi. La riflessione 
sull’importanza della testualità è carente. La prof.ssa Diadori dice che l’80% dei testi 
sono normativi e regolativi e non solo descrittivi. L’immigrato adulto è abituato a 
ordini a testi regolativi, a scuola si trova in un contesto differente.  Nei centri EDA, 
un alunno chiese di leggere non solo storie sul meccanico, ma tematiche non 
monocordi. Lo sviluppo della competenza linguistica è unione tra qualità e quantità. 
Quando ho bisogno di discutere, da un certo livello le conoscenze grammaticali non 
giocano da sole un ruolo importante per la comunicazione. Da un certo livello si 
richiede sforzo continuo. L’imparare spontaneo può creare errori come parlare 
all’infinito. Le abilità hanno lo stesso peso? Il contesto ci dà risposta se è previsto 
scritto e orale vanno entrambe sviluppate. Vedovelli parlava della paura delle lingue 
straniere, nell’idea del plurilinguismo è un beneficio anche per italofoni. Le indagini 
su Eurobarometro è in basso rispetto all’inglese (37 posto). Più ricco è un paese a 
livello linguistico e più fiorente è l’economia del paese. Vivere in una città 
multietnica implica non dover formare personale che conoscesse non solo l’inglese. 
Secondo la Machetti, molte questioni economiche riguardano la spinta all’ 
italianizzazione del paese. De Mauro nella Storia linguistica dell’Italia Unita parla 
dell’italianizzazione come processo accellerato. La A23 è nata per mettere insieme 
personale qualificato per scuola elementare, media, superiore e insegnamento adulti 
posti per Italiano per studenti non italiani non alloglotti. Il Quadro Comune non tiene 
conto della migrazione degli ultimi anni. Albanesi e polacchi hanno italianizzato i 
loro figli in Italia. Gli ultimi 10 anni ha cambiato provenienza, si arriva in Italia con 
una maggiore consapevolezza informatica per andare in altri paesi. Si parla di 
superdiversità linguistica. Il nuovo Companion Volume Council of Europe cambia 
qualcosa nell’ascolto, propone descrittori livello pre A1,  si parla di mediation. E’ 
complessa la gestione dei nuovi descrittori. Nel 2012 si iniziò a parlare di nuova 
istruzione degli adulti e non di formazione. I CTP sono stati inglobati nei CIPIA…ci 
sono stati sillabi pre A1, B1. I CIPIA sono messi al margine perché è legato alla 
politica. Questo corso è segnale della vitalità del settore in cui l’Italia è 
all’avanguardia, anche senza finanziamenti. In Italia non c’è una banca dati di 
materiali da consultare. 
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Le competenze del docente 

SAPER 

ESSERE 

• Flessibilità 

• Mediazione 

• Problem 

solving 

 

 

COMPETENZE 

RELAZIONALI  

GESTIONE 

DELLA CLASSE 

SAPER FARE 

• Analisi dei 

bisogni 

• Programmazione 

• Progettazione 

• Analisi degli 

errori 

• Verifica e 

valutazione 

 

 

COMPETENZE 

PRATICO-

OPERATIVE 

SAPERE 

• Ambito 

linguistico 

• Ambito 

pedagogico 

• Ambito 

psicologico 

 

 

CONOSCENZE 

TEORICHE 



PER INSEGNANTI E APPRENDENTI 
1. È una mappa che mostra dove stai andando e dove sei stato. 

2. Fornisce esempi. 

3. Offre varietà. 

PER GLI APPRENDENTI 
1. Esplicita cosa si deve imparare e cosa verrà valutato. 

2. Offre supporto per attività da svolgere a casa, rinforzando il lavoro svolto 

dal docente. 

PER GLI INSEGNANTI 
1. Fornisce una struttura da seguire. 

2. Fa risparmiare tempo per la preparazione di materiali. 

3. Offre supporto linguistico, culturale e metodologico. 

4. Consente di tenere traccia del lavoro fatto anche per informare altri 

(colleghi, superiori, ecc.) 

adattato da McGrath I., Materials Evaluation and Design for Language Teaching, Edinburgh, Edinburgh University Press 2002 

IL DIBATTITO: manuale sì, manuale no? 

  



Quindi sì, purché…. 

… si sappia scegliere un 
manuale adeguato! 



Ma quale manuale? 

QUELLO CHE SULLA BASE DI UNA ANALISI: 
- Predittiva 

- Durante l’uso 

- Alla fine del percorso 

 

RISULTA PIÙ ADEGUATO IN BASE A: 

- Caratteristiche dei destinatari 

- Caratteristiche del manuale  

 



PARAMETRI DI ANALISI 
MANUALI PER LA 

DIDATTICA 
DELL’ITALIANO L2 



 

TEORIA     falsa / vera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROCCIO  
fondato su una teoria  

capace di generare un metodo 

METODO 
coerente con un approccio capace di realizzarsi in tecniche 

TECNICA 
coerente con un metodo  

(e adeguata rispetto all’obiettivo e al momento di presentazione) 



DATI BIBLIOGRAFICI 

1. Autore 
2. Titolo 
3. Anno 
4. Casa editrice 



DESTINATARI 

1. Età 

2. Livello 

3. Motivazione 

4. Contesto 

5. Lingua madre 

 



TIPOLOGIA DI MATERIALI 

1.Libro di testo 

2.Sussidio didattico 
 Eventuali supporti:  

- Audio/video cassetta 
- DVD 
- Supporto multimediale 
- … 



INDICAZIONI PER IL DOCENTE 

1.Esplicite       2. Implicite 
nel testo / a parte 

 

3.Assenti 

 



INDICE 

1.Generico 

2.Dettagliato 
- Situazione comunicativa 
- Contenuti lessicali, grammaticali, 

fonologici, socio-culturali 
- Abilità linguistico-comunicative 
- … 



METODO 
GRAMMATICALE-
TRADUTTIVO 



METODO 
AUDIO-ORALE 



METODO 
SITUAZIONALE 



METODO 
NOZIONALE-
FUNZIONALE 



VESTE GRAFICA 

• Impaginazione 

• Schemi/grafici 

• Colori 

• Illustrazioni (fotografie, disegni) 

• Icone 
 



MODELLO DI LINGUA 

• Varietà linguistiche 
    Standard, neostandard, varietà sociolinguistiche 
 

• Tipi testuali 
   Testi descrittivi, narrativi, espositivi/informativi, 

     argomentativi, regolativi, scenici 
 

• Generi 
     Racconto, poesia, ricetta, annuncio, canzone,  

     filastrocca, pubblicità, immagine,  altro  

 



METODO 
GRAMMATICALE-
TRADUTTIVO 



METODO  
AUDIO-ORALE 



METODO  
SITUAZIONALE 



METODO 
NOZIONALE-
FUNZIONALE 



SCANSIONE DEL TESTO 

• Lezioni  

• Unità  
 
•  Altro 



PRESENTAZIONE DELLA 
GRAMMATICA 

• Titolo della sezione 

• Luogo di presentazione 
      - all’inizio dell’unità 
      - all’interno dell’unità 
      - alla fine dell’unità 
      - a parte 

•  Modalità di presentazione 
     - deduttiva 

      -  induttiva 

 



Occhio alla lingua 

L’articolo 
Il nome 

… 

Sintesi 
grammaticale 

 Schede  
grammaticali 

Hai notato? 

Riflessioni  
grammaticali 

Momento grammaticale 

E ora la grammatica 

Per salutare 
Per presentarsi 

… 
Ci sono vari 
modi per … 

Il titolo:  
alcuni esempi 



METODO 
GRAMMATICALE-
TRADUTTIVO 



METODO  
AUDIO-ORALE 



METODO SITUAZIONALE 



METODO NOZIONALE-FUNZIONALE 





ATTIVITÀ: LE ISTRUZIONI 

• Complessità linguistica 

• Registro 

• Comando 

• Esempi 

• Supporti 



ATTIVITÀ: LA TIPOLOGIA 

• Grammaticali 

• Strutturali 

• Comunicative 

• Ludiche 

• Testualità 

• Lessico 

• Fonetica 

• Immagini 

• Cooperative 

 

Altro 



METODO 
GRAMMATICALE-
TRADUTTIVO 



METODO  
AUDIO-ORALE 



METODO SITUAZIONALE 



METODO NOZIONALE 
-FUNZIONALE 



APPRENDIMENTO COOPERATIVO 



MANUALI:  

ALCUNE PRIME INDICAZIONI 



BAMBINI 
• Casati F., Codato C., Cangiano R.,  Ambarabà, Firenze, Alma Edizioni, 

2007 

• De Betto G., Peccianti M.C., Amici come noi, Firenze, Giunti, 2007 

• Della Puppa F., Luise M.C., Facile!, Progetto Alias, Guerra Edizioni, 
Perugia, 2001 

• Galasso S., Grammatica italiana per bambini, Firenze, ALMA, 2006 

• Maddii L., Borgogni M.C., Piccolo e forte!, Roma, Edilingua, 2015-6 

• Novembri G., Rossi O., Oh che bel gioco! recitare … cantare… giocare… 
in lingua italiana, Guerra, Perugia, 2005 

• Servetti S., Forte in grammatica!, Roma, Edilingua, 2015 



ADOLESCENTI 
• Bologna V., Chiappelli T., Sarcoli M., Troncarelli D., Comunichiamo. Percorsi 

di italiano per alunni stranieri, Bulgarini, Firenze, 2006 [2016 versione 
online] 

• Caon J. et al., In bocca al lupo, ragazzi!, Firenze, Alma 2011 

• K. D’Angelo, D. Pedol, L. Vanoli, Parla con me, Firenze, Alma Edizioni, 2011-13 

• Diadori P., Semplici S. (cur), Pro e contro junior, Roma, Bonacci, 2013 
[>Loescher] 

• Marin T., Albano A., Progetto Italiano Junior, Roma, Edilingua, 2009-11 

• Mezzadri M., Balboni P.E.,  Ragazzi in rete!, Perugia, Guerra, 2015 

• Orlandino E., Balì M., Ziglio L., Espresso ragazzi, Firenze, Alma, 2016 



IMMIGRATI 
• Aloisi E., Perna A., Ataya, Bergamo, Sestante ed. 2016 

• Bettinelli G., Favaro G., Frigo G., Insieme in italiano, Milano, Rizzoli, 2016 

• Benenti A., Mambelli M., Mussi V., Al centro, Torino, Loescher, 2018 

• Bolzoni et al., Italiano di base, Firenze, Alma, 2016,  

• Borri A., Caon F., Minuz F., Tonioli V., Pari e dispari, Loescher Editore, 
Torino 2017 

• Diadori P., Semplici S., Buon lavoro! (Cura della persona: estetica, 
palestra e sport / Ristorazione), Torino, Loescher, 2014-15 

• Diadori P., Semplici S., Spinosa E., Buono buonissimo!, Milano, 
Mondadori, 2015 

• Flammini P., Pasqualini T., Senza frontiere,  Roma, Edilingua, 2015 

• Notaro P.C., (Benini E.), Discipline di base, (Italiano, Storia, Geografia / 
Matemtaica, Scienze), Firenze, ALMA, 2019-2020 

• Pepe D., Garelli G., Al lavoro!, Torino, Loescher, 2016 



• LITTLEJOHN A., “The 

Analysis of language 

teaching materials: inside 

the Trojan Horse”, in B. 

Tomlinson (cur.), Materials 

Development in Language 

Teaching, Cambridge, 

2001, pp. 179-211 

• McGrath I., Materials 

Evaluation and Design for 

Language Teaching, 

Edinburgh, Edinburgh 

University Press, 2002 

• SHELDON L.E. (cur.), ELT 

Textbooks and Materials: 

Problem in Evaluation and 

Development, Modern 

English Publications and 

The British Council, 1987 

 

 

• CASTELLANI M.C., PECCIANTI M.C., Materiali 

didattici per l’italiano L2: analisi e produzione, 

Modulo 2, (Progetto MILIA), Genova, 

I.R.R.S.A.E. Liguria, 1996  

• DIADORI P., SEMPLICI S., TRONCARELLI D., 

Didattica di base dell’italiano L2, Roma Carocci, 

2020 

• MEZZADRI M. , “ I materiali didattici”, in M. 

Mezzadri, I ferri del mestiere. (Auto)formazione 

per l’insegnante di lingue, Perugia, Guerra, 

2003, pp. 93-112 

• SEMPLICI S., “Criteri di analisi di manuali per 

l’insegnamento dell’italiano L2”, in P. Diadori, 

(cur.), Insegnare italiano a stranieri, Milano, 

Mondadori, 2015, pp. 290-314 

• SEMPLICI S., “I manuali di italiano L2: indicazioni 

per una scelta consapevole”, ”, in P. Diadori, 

(cur.), Insegnare italiano L2, Milano, 

Mondadori, 2019, pp. 297-337 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA MINIMA DI RIFERIMENTO  



con: 



3 esempi a confronto 
 

• GALASSO S., Grammatica 
italiana per bambini, Firenze, 
ALMA, 2006 

• MARIN T., ALBANO A., 
Progetto Italiano Junior, 
Roma, Edilingua, 2011 

• DIADORI P., SEMPLICI S., 
SPINOSA E., Buono 
buonissimo!, Milano, 
Mondadori, 2015 



Grazie per 
l’attenzione! 
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26/11/2020 
4 LEZIONE 

26 novembre ore 15,00 
 
 
si trasmette di seguito i link dei due incontri della quarta lezione 
Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: dalla progettazione alla valutazione; 
II  incontro 
Prof.ssa Sabrina Machetti 
26 novembre 2020, ore 15 
Per partecipare alla riunione video, fai clic su questo link:   
https://meet.google.com/ibh-rpaw-xrw 
  
URL streaming: 

https://stream.meet.google.com/stream/32e8a2fc-5be9-4799-a844-e245c381d40c 

  
PROF.SSA MACHETTI 
 

Esiste del Quadro Comune la traduzione de Le Monnier, è l’unica completa. Un 
gruppo sta studiando sul volume del Companion Volume. La progettazione alla 
valutazione suggerisce un andamento lineare; il tema è il seguente che quando si 
parla di didattica per apprendenti stranieri, l’apprendimento è ciclico. Non esiste un 
punto di inizio e di fine. Esistono delle tappe che si implicano l’una con l’altra. 
Possiamo partire dall’individuazione dei destinatari dell’apprendimento, 
insegnamento, valutazione.  Essendo correlate (diapositiva), bisogna selezionare le 
attività, bisogna individuare il valore della valutazione all’interno dell’insegnamento. 
La valutazione in relazione agli obiettivi e strumenti, è calata dall’alto. Un processo 
didattico che guarda all’apprendimento come valutazione sommativa, ma anche in 
itinere. La linearità nelle prime fasi dell’apprendimento è influenzata da singolarità, 
la persona, il gruppo sociale di migrazione. Come dice Vedovelli Perché è 
impossibile insegnare una lingua straniera. Nelle fasi iniziali molto di ciò che 
avviene, non dipende da noi, quando gli apprendenti debolmente alfabetizzati. Il 
francese di alcuni alunni arabofoni è inesistente per il passato di un percorso 
scolastico non terminato. Esistono prof che alcuni docenti dopo 120 ore devono 
raggiungere l’A2 per il permesso di soggiorno. I descrittori sono stati redatti in un 
contesto meno complesso e ricco, negli 1990….all’epoca erano apprendenti giovani 
centri delle università, oggi sono apprendenti stranieri con problemi di integrazione. 
Il processo di apprendimento (insegnamento, valutazione). I destinatari e gli scopi. 
Bisogna fare un test d’entrata per definire gli scopi imposti dall’alto…se lavoro sul 
B1, non vuole dire escludere gli altri livelli. Fare valutazione d’ingresso non è solo 
strumento di collocazione degli apprendenti in una determinate classi per conoscenza. 

https://meet.google.com/ibh-rpaw-xrw
https://stream.meet.google.com/stream/32e8a2fc-5be9-4799-a844-e245c381d40c
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Questa idea è parziale. La valutazione iniziale serve- Bachman scrisse- poichè il 
motivo principale è che la valutazione serve in ingresso per incasellare e collocarli in 
un percorso di lingua. Ci vuole non solo valutazione degli studenti, ma serve a 
decidere cosa fare e non far fare agli studenti. Il contenuto della valutazione in 
ingresso serve a creare i sillabi, il programma, specificando prerequisiti e 
metodologia. Le Indicazioni nazionali del 2012 ci ricordano che la valutazione 
precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Nella prospettiva della 
valutazione formante, la valutazione stessa è apprendimento. Le caratteristiche sono 
l’economicità e fattibilità. Devono essere rapidi e economici in esecuzione e in 
correzione (massimo 30 minuti allo scritto, un paio di minuti per l’orale). La 
fattibilità non tutti gli strumenti funzionano per tutti i test, un test costruito in 
presenza non può essere messo in DAD. I test d’ingresso dovrebbero avere una 
valutazione diagnostica, che riguarda gli apprendenti su ponti di forza e debolezza 
basandosi sui patrimoni linguistici individuali. Alcuni tool sono importanti. La 
funzione diagnostica si collega alla valutazione in itinere, media e sommativa. Il test 
d’ingresso dovrebbe basarsi sull’offerta formativa e fornire indicazioni 

A) analfabeta funzionale (pre-A1) 

oppure scarsamente alfabetizzati 

oppure Alfabetizzato 

B) Principiante assoluto (A1) 
C) Ha un contatto con la lingua (A1 in uscita/A2 in entrata) 
D) Sa usare l’italiano per sopravvivere (A2 in uscita/B1 in entrata) 

Non esiste oggi un placement text per l’Italiano, che dovrebbe essere diviso per età. 
Tullio De Mauro parlava di glottokit, inizi degli anni 70, che serviva a capire le 
competenze degli italofoni debolmente analfabetizzati. Aveva prove, che è stato 
riadattato agli alunni stranieri. L’ingresso degli allievi stranieri nella scuola di 
base italiana, sempre più massiccio, impone una messa a punto di strumenti 
didattici adeguati alle particolari esigenze formative di questo particolare 
pubblico di apprendenti. Tra le tematiche relative all’inserimento scolastico 
dei figli di immigrati prioritarie sono quelle collegate all’apprendimento 
dell’italiano L2 e alla valutazione preliminare della competenza 
linguistico-comunicativa in rapporto all’ambiente socioculturale di 
provenienza, spesso indice della forte marginalità economica e sociale 
collegata all’esperienza della migrazione. A questo proposito è opportuno 
ricordare il Glotto-Kit, uno dei primi strumenti glottodidattici per la 
programmazione degli interventi di educazione linguistica, progettato alla 
fine degli anni Settanta da un gruppo di ricercatori e di insegnanti diretti da 
Tullio De Mauro e destinato ad allievi italofoni di vari ordini di scuole; il 
Glotto-kit è uno strumento che ricostruisce sinteticamente il profilo 
linguistico dell’apprendente, l’identikit linguistico appunto, in rapporto al 
suo ambiente socioculturale e comprende nella sua versione originale un 
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insieme di prove e strumenti di verifica dei processi di apprendimento che 
testano alcune abilità fondamentali a seconda del diverso livello di scolarità. 
Grazie a una delle sue caratteristiche principali, la flessibilità, il Glotto-Kit 
si è offerto nel suo formato standard come modello interpretativo applicabile 
a contesti didattici diversi. Nell’ambito specifico dell’insegnamento 
dell’italiano L2 a giovani stranieri inseriti nella scuola italiana è stato così 
ideato il Glotto-kit per Bambini Stranieri (d’ora in poi GKBS), che 
presentiamo nella versione elaborata dalla scrivente e tarata su 
un’esperienza didattica di insegnamento di italiano L2 a un gruppo di allievi 
stranieri, diversi per fascia d’età e lingua materna, ma accomunati 
dall’inserimento nello stesso contesto situazionale, quello scolastico, in cui 
essi hanno appreso la lingua italiana. Il GKBS sviluppa autonomamente 
l’impostazione metodologica del Glotto-Kit e consente di definire in maniera 
economica il profilo linguistico e socioculturale 
complessivo dell’apprendente tramite una metodologia di tipo quantitativo 
basata sulla possibilità di trasformare i tratti linguistici in dati numerici. 
La rilevazione dei dati, consistenti in una serie di materiali composti da testi 
(schede informative, questionari socioculturali e prove linguistiche) e 
risultati a test, ha previsto due diverse fasi: un’indagine socioculturale, 
finalizzata a ricostruire il background socioculturale dell’allievo, e 
un’indagine più propriamente linguistica, che privilegia soprattutto la 
dimensione del parlato nella valutazione della competenza 
linguisticocomunicativa degli apprendenti, come schematicamente riportato 
di seguito. Per la formalizzazione del profilo socioculturale sono stati 
selezionati gli indicatori extralinguistici più funzionali alla valutazione del 
grado di orientamento nella rete sociale che caratterizza il contatto dei figli 
di immigrati e dei loro genitori con i nativi. È stata, così, privilegiata 
l’analisi delle componenti socializzatorie che contraddistinguono i 
rapporti interattivi intrattenuti dagli intervistati con la società di arrivo anche 
nella scelta delle variabili più apertamente professionali e socioeconomiche. 
Rispetto alla versione standard del GKS, sono stati modificati o introdotti ex 
novo i seguenti indicatori socioculturali: 

• abitano con altri immigrati (stranieri o connazionali)/ con italiani/soli; 
rapporto tra numero di stanze della casa e numero di persone che vi abitano: 
tali fattori sono collegati al livello più strettamente economico della famiglia 
immigrata; l’abitare con altri immigrati, con italiani o soli è stato assunto come 
indice di progressiva autonomia e autosufficienza economica, così come il 
valore numerico più alto dato dal rapporto tra numero di stanze della casa e 
numero di persone che vi abitano; 

• possesso di telefono e televisione; possesso di automobile: l’accessibilità a 
mezzi di comunicazione e di trasporto privati, come il telefono e l’automobile, 
può essere considerata come una discriminante significativa nei meccanismi di 
attivazione e di mantenimento della rete di relazioni comunicative e sociali 
intrattenute con i nativi; 

• i genitori aiutano i figli a studiare l’italiano: sì/no; i genitori partecipano ai 
momenti di incontro con la scuola: spesso/qualche volta/mai; l’allievo in 
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classe si trova: bene/abbastanza bene/non molto bene; l’allievo partecipa alle 
attività della classe: sempre/qualche volta/mai; i compagni di classe aiutano 
l’allievo a imparare l’italiano: sempre/qualche volta/mai: consentono di 
verificare il livello socioculturale della famiglia immigrata sia attraverso la 
valutazione dell’atteggiamento integrativo dei genitori verso la società ospite e 
in particolare verso l’istituzione scolastica, sia controllando le dinamiche 
comunicative degli allievi in classe, come indicatrici del grado di integrazione 
nel contesto di socializzazione scolastico. 

I parametri selezionati sono stati successivamente quantificati secondo 
valori numerici attribuiti in base a una scala di parametrizzazione che 
assegna alle variabili extralinguistiche di tipo socializzatorio pesi più alti 
(titolo di studio dei genitori, uso dell’italiano nel contesto familiare, 
partecipazione dei genitori ai momenti di incontro con la scuola, integrazione 
sociale degli allievi in classe e nell’ambiente extrascolastico), 
che decrescono per le variabili indicanti le componenti più strettamente 
socioeconomiche del livello socioculturale. Nella rilevazione sui 
comportamenti linguistici degli informanti si è dato particolare importanza 
alla valutazione delle abilità orali, considerato che gli allievi erano, 
nella maggior parte dei casi, neoarrivati e, presumibilmente, con abilità di 
scrittura nulle o limitate. Per la determinazione del profilo linguistico degli 
informanti sono state incluse solo le prove che si sono mostrate 
maggiormente discriminanti e significative, cioè le prove di riconoscimento e 
uso del lessico, la prova di fluenza e la prova di produzione 
orale, qui di seguito descritte. 

1) La prova verifica il livello di conoscenza del lessico di base posseduto 
dall’allievo, sia a livello ricettivo che produttivo, attraverso la 
presentazione di un campione di venti termini, tratti in gran parte dal 
Vocabolario di base di De Mauro e collegati ad ambiti 
semantici riguardanti il vissuto degli allievi; la conoscenza del lessico 
viene testata tramite l’autovalutazione soggettiva dell’apprendente che 
deve indicare la parola non conosciuta, la parola conosciuta, ma non 
usata, e la parola conosciuta e usata; per limitare l’inattendibilità 
derivante dalla risposta autovalutativa è stato chiesto all’allievo 
di riformulare con un esempio orale le parole conosciute e usate. 

2) La prova testa il grado di competenza linguistica orale, analizzando 
non semplicemente la velocità di eloquio, ma anche la facilità di 
esecuzione e la scorrevolezza della produzione parlata in situazioni di 
parlato formale tra insegnante ed allievo, rilevato sulla prova 
di descrizione orale di una storia per immagini; per la determinazione 
dell’indice di fluenza viene conteggiato il numero di parole “buone” 
pronunciate in un’unità di tempo di 30’’, escludendo dal conteggio 
totale delle parole prodotte gli intercalari, le ripetizioni inerziali e le 
interruzioni di parola, tutti quei fenomeni linguistici, cioè, che sono 
stati ritenuti inutili ai fini dell’efficacia comunicativa del messaggio. 
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3) La prova di produzione orale controlla la competenza linguistica nei 
suoi aspetti ricettivi e produttivi orali e si articola in: 

a. una conversazione semiguidata su esperienze personali legate al vissuto degli 
allievi; 

b. una descrizione orale di una storia per immagini; 
c. una parafrasi orale di sequenze filmate. 

L’analisi microlinguistica dei corpora orali è stata condotta tramite una lista 
di indicatori linguistici che, sulla base delle indicazioni proposte in ricerche 
analoghe, sono stati assunti come rivelatori significativi del profilo fono-
morfosintattico degli informanti e coerenti con la definizione dei diversi 
stadi di sviluppo interlinguistico. La lettura finale dell’insieme dei dati 
raccolti ha consentito di ricomporre il quadro socioculturale di riferimento e 
di verificare il grado di incidenza di alcuni fattori extralinguistici sul 
rendimento linguistico degli apprendenti presi in esame. Uno degli aspetti 
più rilevanti, messo in luce con l’analisi correlativa tra variabili linguistiche 
e socioculturali, è rappresentato dall’influenza, di tipo negativo, degli anni di 
ritardo scolastico sul livello complessivo di competenza linguistico-
comunicativa; precisiamo che l’espressione “ritardo scolastico” non si 
riferisce al ritardo scolastico acquisito dall’allievo già nella scuola del paese 
di origine, ma all’inserimento nella classe del paese di accoglienza con scarto 
cronologico rispetto all’età anagrafica. Tale aspetto è rilevante perché 
rafforza l’esigenza di riflettere innanzitutto sulle componenti socializzatorie 
del processo di apprendimento e sulla necessità di garantire agli allievi 
stranieri un inserimento entro un contesto di apprendimento ricco e 
stimolante, garantito dalla vicinanza con il gruppo dei pari con cui si possano 
condividere esperienze e abitudini affini. Sul piano più immediato della 
spendibilità didattica, il GKBS ha permesso, inoltre, di raggruppare i 
differenti profili linguistici degli allievi e di rappresentare in 
modo convenzionale, ma economico, i progressivi livelli di competenza degli 
apprendenti in entrata ai corsi tramite una metodologia di tipo quantitativo-
numerica; può essere, quindi, utilizzato anche come strumento diagnostico in 
grado di: 

• dare indicazioni sull’ambiente socioculturale, entro il quale si è sviluppata 
la competenza dell’apprendente, e sulle caratteristiche extralinguistiche che 
possono influenzare il futuro processo di apprendimento; 

• indicare in che misura l’apprendente possiede le abilità di base e i 
prerequisiti necessari per sviluppare successivamente altre abilità e altre 
competenze; 

• consentire all’insegnante di formare gruppi di allievi che presentino punti di 
forza o debolezza simili e che dovranno sviluppare di più certe aree della 
capacità linguisticocomunicativa. 

È importante, allora, sottolineare come il Glotto-Kit, nella versione adattata 
allo specifico contesto formativo dei giovani stranieri inseriti nella scuola 
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italiana, riconfermi la propria versatilità applicativa e indichi piste di lavoro 
differenziate a disposizione di chi, nella scuola o in altre agenzie formative, 
si trovi a dover predisporre interventi didattici adeguati alle esigenze 
specifiche degli allievi non italofoni, anche attraverso il controllo 
dei complessi fattori socioculturali sensibili all’apprendimento dell’italiano 
L2. 

Le informazioni necessarie non riguardano un segmento della competenza linguistica 
(non sono interpreti), ma un percorso che deve sviluppare in modo omogeneo la 
competenza linguistico-comunicativa in Italiano. Il test deve fotografare e mappare la 
competenza in ingresso.  

https://centroculturapordenone.it/irse/lingua-e-cultura/corsi-di-
lingue/Italiano_per_stranieri/1test-ingresso-a1-a2-compilabile.pdf  

I migliori test sono adattivo, sono test su pc.  

 

Ci sono anche alunni BES per i quali l'approccio alla lingua è ulteriormente 
complicato dalle varie patologie o disturbi di apprendimento. Spesso arrivano in Italia 
senza alcuna certificazione (anche se accompagnati) ed è estremamente difficile, in 
poco tempo, individuare questo tipo di problematiche. Questa tematica complica le 
classi plurilingue. Alcuni alunni potrebbero sembrare come "disgrafii", ma forse un 
disagio iniziale passare dagli ideogrammi alla grafia italiana (nonché come dicevamo 
prima è evidente lo shock culturale e l'intimo rifiuto della lingua nuova). La Machetti 
dice che la percezione della valutazione da parte degli studenti è orrenda, ma serve 
non solo per la valutazione, ma per l’apprendimento stesso.  

IDENTICARE I LIVELLI PRE-A1 

Si può usare la lingua veicolare l’inglese. Con la Brexit l’inglese diventerà meno 
importanti. Serve a raccogliere dati della biografia linguistica, il portfolio d’ingresso. 
I test a scelta multipla si usano nel mondo orientale. Non esistono ricette pronte, non 
esiste un metodo, ma una pluralità di metodi. Talvolta si banalizza lo 
strumento…l’adulto viene valutato con test da bambini. Scegli un colore per ogni 
lingua che conosci. La reazione degli adulti è un rifiuto totale. Nelle indicazioni ai 
percorsi di A1 ci sono per il pubblico per neo-iscritti degli scarsamente alfabetizzati. 

ANALFABETISMO 
SEMIALFABETISMO                                                                               
ANALFABETISMO FUNZIONALE.  

https://centroculturapordenone.it/irse/lingua-e-cultura/corsi-di-lingue/Italiano_per_stranieri/1test-ingresso-a1-a2-compilabile.pdf
https://centroculturapordenone.it/irse/lingua-e-cultura/corsi-di-lingue/Italiano_per_stranieri/1test-ingresso-a1-a2-compilabile.pdf


7 
 

Il termine analfabetismo funzionale, o illetteratismo, indica l'incapacità di usare in 
modo efficace le abilità di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita 
quotidiana; si traduce quindi in pratica Analfabeti funzionali, sono capaci di leggere e 
scrivere, ma hanno difficoltà a comprendere testi semplici e sono privi di molte 
competenze utili nella vita quotidiana. Nessuna nazione in Europa, a parte la Turchia, 
ne conta così tanti. Hanno più di 55 anni, sono poco istruiti e svolgono professioni 
non qualificate. Oppure sono giovanissimi che stanno a casa dei genitori senza 
lavorare né studiare. O, ancora, provengono da famiglie dove sono presenti meno di 
25 libri. Sono gli analfabeti funzionali. Non si parla in questo caso di 
persone incapaci di leggere o fare di conto, piuttosto di persone prive «delle 
competenze richieste in varie situazioni della vita quotidiana», sia essa «lavorativa, 
relativa al tempo libero», oppure «legata ai linguaggi delle nuove tecnologie». 
Graziella Favaro ha condotto degli studi nel centro Come, che sono stati svolti 
sull’utenza migratoria.  

 
CentroCOME http://www.centrocome.it/?cat=10  
Favaro, A scuola nessuno è straniero 

Il manuale Insegnare l'italiano come seconda lingua (Diadori, Palermo, Troncarelli), 
Appunti di Didattica generale e speciale presenta un test. Il sillabo è definibile come 
la selezione e la messa in ordine di una serie di contenuti, generalmente organizzati 
per obiettivi comunicativi e funzionale Diadori, Insegnare l’italiano (2019). Il B1 è 
indirizzato a stranieri, che abitano da tanto in Italia, che hanno livello A2, il Sillabo 
presenta obiettivi da selezionare. Il descrittore funzioni B1 presenta tantissime voci. 
Se dovessi sviluppare queste microfunzioni, il tempo non basterebbe. I sillabi sono 
punti di riferimento, non sono prescrittivi, non possiamo sviluppare tutte le funzioni 
comunicative. I sillabi descrivono le abilità, le conoscenze linguistiche, la proposta di 
generi testuali utili allo sviluppo di determinate abilità. I sillabi si trovano nel sito del 
MIUR. Ci sono portali che li hanno. Ci dovrebbero essere sillabi che riguardano le 
competenze Pre-A1. Facile avere in classi di stranieri, anche i più bravi, ma difficile 
avere un livello superiore B1. 
 
 

http://www.centrocome.it/?cat=10
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• GALASSO S., Grammatica 
italiana per bambini, Firenze, 
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Progetto Italiano Junior, 
Roma, Edilingua, 2011 

• DIADORI P., SEMPLICI S., 
SPINOSA E., Buono 
buonissimo!, Milano, 
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DESTINATARI 
Grammatica ... Progetto Italiano Junior Buono buonissimo! 

Bambini 
7-11 anni 

Adolescenti 
Preadolescenti e 
adolescenti 11-17 anni 

Adulti (adolescenti) 
Adolescenti e adulti 

A1-A2 
qualsiasi livello 

A1 B1-B2 

Scopi generici, 
lingua comune 

Scopi generici, lingua 
comune (temi vicini al 
mondo degli adolescenti) 

Apprendenti di ILS 
(lingua e cultura) per 
scopi generici 

LS/L2 LS/L2 (molto presente la 
realtà italiana) 

LS/L2 

Mista 
Mono e plurilingue 
(anche con 
madrelingua)  
 

Mista Mista 

ETÀ 

LIVELLO 

MOTIVAZIONE 
(Apprendenti di IL2 per 
scopi generici / specifici: 
immigrati, studenti, 
professionisti,…) 

CONTESTO 
(LS, L2, LO, LC) 

LINGUA MADRE 
 
 
 
 
 



OBIETTIVO / OBIETTIVI 

Grammatica 
italiana per bambini  

Progetto Italiano 
Junior 

Buono buonissimo! 

Linguistica Linguistico-

comunicativa 

Linguistico-

comunicativa 

Assenti (mondo 
fiabesco) 

Presenti, integrati e 
in sezioni dedicate: 
“Conosciamo l’Italia” 

Presenti e prevalenti 

Lettura e scrittura Tutte le abilità Tutte le abilità 

Grammatica (lessico) Tutte le competenze Tutte ma con 
particolare 
attenzione alla 
competenza socio e 
interculturale e a 
quella lessicale  

Assenti Assenti Assenti 

COMPETENZA 

ASPETTI SOCIO-
CULTURALI? 

ABILITÀ SPECIFICHE? 

COMPETENZE 
SPECIFICHE? 

OBIETTIVI SPECIFICI? 
(linguaggi specialistici, 
certificazione linguistica, 
lingua veicolare, …) 

 



TIPOLOGIA MATERIALE 

Grammatica ... Progetto Italiano Junior Buono buonissimo! 

Sussidio  
(testo di supporto per 

approfondimenti sulla 

grammatica)  

Corso di lingua Sussidio 
(testo di supporto per 

ampliamenti linguistici e 

socio-culturali)  

 

 

/ 

Oltre al libro di classe: 
- Quaderno esercizi 

- Cd audio 

- Guida per l’insegnante 

- Glossario plurilingue online 

- blog musicale 

 

Apparato 

multimediale: 
-   MEBOOK 

- contenuti digitali 

integrativi: itinerario 

virtuale delle regioni, 

esercizi interattivi, audio 

TIPOLOGIA 

SUPPORTI 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI PER IL DOCENTE 
Grammatica ... Progetto Italiano Junior Buono buonissimo! 

Presenti nell’introduzione, 
quindi esplicite ma 
sintetiche 

Presenti sia nell’introduzione 
(sintetiche) che in un volume 
a parte 

Breve introduzione 



VESTE GRAFICA 

Grammatica italiana per bambini 

Ogni unità, di lunghezza variabile, è contraddistinta da un 
diverso colore, usato anche all’interno (grafici, elementi input, 
…). Impaginazione chiara, testo ben distribuito nelle pagine, 
font adeguato ai destinatari. 

Chiari, spaziosi, utili per evidenziare i vari aspetti 

Presenti, funzionali sia per lo svolgimento delle attività che per 
evidenziare la scansione delle unità e i diversi obiettivi-input  

Solo disegni, con funzione decorativa ma anche ausiliare e 
integrativa 

4 icone, chiare, presentate nell’introduzione: leggi, rifletti, fai 
l’attività, esercitati 

IMPAGINAZIONE 

SCHEMI / GRAFICI 

COLORI 

ILLUSTRAZIONI 

ICONE 
 





VESTE GRAFICA 
Progetto Italiano Junior 

Le unità di lunghezza variabile sono contraddistinte con colori 
diversi.  Le pagine risultano un po’ affollate e non aiuta il fatto che 
la numerazione riparta in ogni sotto-segmento  

Sono presenti schemi, densi ma chiari, sia per la presentazione 
delle strutture che per la realizzazione di alcune attività 

Molto usati: come strumento didattico e scansione delle unità, ma 
anche come “riempimento”. “Motivanti”, ma forse troppo presenti  

Prevalgono le foto ma sono presenti anche disegni sia con finalità 
decorativa che come aiuto o supporto alla didattica 

Legenda nell’introduzione per descrivere le 10 icone utilizzate 
(chiare) 

IMPAGINAZIONE 

SCHEMI / GRAFICI 

COLORI 

ILLUSTRAZIONI 

ICONE 
 





VESTE GRAFICA 
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Tutte le unità su 6 pagine secondo uno schema che si ripete 
sempre, dando a ogni pagina uno specifico obiettivo, 
evidenziato anche dal ripetersi dello stesso colore. 

Usati solo per realizzare alcune attività  

Oltre che nelle immagini, servono per evidenziare titoli, 
istruzioni, schemi, ecc.  

Esclusivamente foto, presenti in tutte le pagine, con funzione 
decorativa, ausiliare e integrativa. 

Usate per rimandi alla parte di didattica digitale 

IMPAGINAZIONE 

SCHEMI / GRAFICI 

COLORI 

ILLUSTRAZIONI 

ICONE 
 





INDICE 
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Elenco delle strutture Dettagliato nel manuale, 
sintetico nella guida insegnante 

Dettagliato 





MODELLO OPERATIVO: 
dalla lezione, all’unità (didattica, di lavoro, centrata 

sul testo), al modulo 
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Brevi unità di lunghezza 
variabile 

Ogni unità, costituita da una 
prima e una seconda parte,  è 
suddivisa in più unità di 
apprendimento di lunghezza 
variabile seguite da una sezione 
socio-culturale e una di 
autovalutazione. 
Nella seconda parte del libro, 
tutti gli esercizi relativi alle 
unità  

Unità (di lavoro) chiaramente 
strutturate  
-Introduzione: titolo, immagini e 
parole chiave 
-Svolgimento: testi (ricetta e 
ampliamento culturale), lavoro sui 
testi e lessico e intercultura 
-Conclusione: al lavoro! Con progetti, 
giochi, attività di vario tipo 

Oltre agli ampliamenti 
digitali, glossario del lessico 
tecnico alla fine del testo 
 



TESTI INPUT 
Grammatica ... Progetto Italiano 

Junior 
Buono buonissimo!  

Italiano standard Standard e 
neostandard 
Varietà diamesiche e 
diafasiche 

Neostandard nelle 
ricette, più vicino 
allo standard nei 
testi culturali 

Testi narrativi e 
descrittivi  

Testi scenici 
(prevalenti), 
descrittivi, narrativi 
(in particolare nella 
sezione “Conosciamo 
l’Italia) 

Testi regolativi 
(nelle ricette) , 
narrativi, descrittivi 
e talvolta espositivi 
nella parte 
culturale 

Racconti, fiabe, 
(frasi) 
  

Dialoghi, fumetti, 
foto e disegni, 
interviste, “diari”, 
lettere o racconti 
anche come mail, … 

Ricette, brevi 
racconti e 
descrizioni 

VARIETÀ LINGUISTICHE 

TIPI TESTUALI 

GENERI 









PRESENTAZIONE GRAMMATICA 
Grammatica ... Progetto Italiano Junior Buono buonissimo! 

Ogni unità è 
incentrata su un 
aspetto 
grammaticale 

Schemi il titolo dei quali 
è costituito 
dall’elemento 
grammaticale 
presentato 

Non è presente una 
specifica sezione 

All’interno 
dell’unità 

Gli schemi sono 
collocati all’interno 
delle unità 

Non sono previsti né un 
preciso percorso né 
momenti di riflessione. 
La grammatica è 
presentata in maniera 
induttiva tramite le 
attività proposte a 
partire dalle strutture 
presenti nei testi input 

Induttiva Induttiva 

TITOLO SEZIONE 

LUOGO DI 
PRESENTAZIONE 

MODALITÀ 
 
 



ATTIVITÀ: le istruzioni 
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Prevale la paratassi Prevale la paratassi Prevale la paratassi 

Informale Informale Informale 

Tu Voi Alternanza tu / voi: 
- tu per attività da svolgere 

individualmente 
-  voi per attività a coppie o 

in gruppo 

Imperativo Imperativo Prevale l’imperativo 
Alcuni casi di 
indicativo presente e 
di domanda nelle 
attività conclusive 
della sezione “Al 
lavoro!” 

Solo pochi casi Solo quando viene 
fornito il modello da 
imitare 

Solo pochi casi 

COMPLESSITÀ 
LINGUISTICA 

REGISTRO 

PRONOME 
ALLOCUTIVO 

COMANDO 

ESEMPI 
 
 



ATTIVITÀ: la tipologia 
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Presenti e varie: 
insiemistica, riconoscimento, 
completamento, 
manipolazione, riempimento, 
incastro, … 

Presenti: completamento schema,  

manipolazione,  incastro,  

Presenti per guidare alla 
scoperta delle regole: 
incastro, riordino, tecnica insiemistica, 
scelta multipla, … 

/ Presenti / 

/ Presenti: griglia, riconoscimento, 

attività per progetti,… (e molte attività 
da svolgere in coppia ) 

Presenti: role-play, attività per 

compiti, project-work, … 

Presenti (cruciverba, 

disegni,..) 

Presenti: cruciverba (riferimenti a 

internet: chat, e-mail,…) 

Presenti: cruciverba, gioco a 

squadra 

/ Presenti: stesura testo scritto Presenti: in alcuni casi nella 

sezione “Al lavoro! 

/ / (nella sezione “Al lavoro!) 

Presenti Presenti: accoppiamento (spesso 

con immagini); il lessico è inoltre 
presentato all’interno di  altre attività 

Presenti: nell’introduzione come 

“parole chiave” e nella sezione 
specifica (accoppiamento, insiemistica, 
in giochi e con le immagini,…) 

/ Presenti solo nell’unità introduttiva / 

Presenti Prevalenti Presenti 

Autovalutazione  

GRAMMATICALI 

STRUTTURALI 

COMUNICATIVE  

LUDICHE 

TESTUALI 

COOPERATIVE 

SUL LESSICO 

SULLA FONETICA 

CON IMMAGINI 

Altro  



APPROCCIO/METODO 
Grammatica italiana per 
bambini 

Integra vari approcci: pur 
avendo la grammatica 
come obiettivo segue un 
percorso induttivo (quindi 
in linea con l’approccio 
comunicativo) e mantiene 
un tono adeguato ai 
destinatari che fa pensare 
ad un approccio ludico. 

Progetto Italiano Junior 

Pur mantenendo come 
riferimento principale 
l’approccio comunicativo, 
presenta un notevole numero 
di attività di tipo strutturale. La 
presentazione della 
grammatica, inoltre, pur se non 
di tipo deduttivo, è spesso 
proposta tramite schemi semi-
pieni non sempre collocati alla 
fine del percorso.     

Buono buonissimo! 

Pur mantenendo come 
riferimento principale 
l’approccio comunicativo 
prova ad introdurre nella 
parte finale anche alcuni 
elementi dell’approccio 
cooperativo. Trattandosi di 
un sussidio, incentrato su un 
fondamentale aspetto della 
cultura italiana e che presta 
particolare attenzione al 
lessico, si potrebbe inoltre 
ravvisare anche un approccio 
lessicale e “interculturale”. 
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4/12/2020 
5 LEZIONE 

4 dicembre ore 15,00 
 
Link Meet V incontro: 2-4 dicembre 2020 
  
Gentilissimi 
si trasmette di seguito i link dei due incontri della quinta lezione 
Analisi di manuali per la didattica dell’italiano L2 
Dott.ssa Stefania Semplici 
 4 dicembre 2020, ore 15 
  
4 dicembre 2020, ore 15 
Per partecipare alla riunione video, fai clic su questo link:   
https://meet.google.com/eqf-uove-jna 
  
URL streaming: 

https://stream.meet.google.com/stream/b7202c0e-740d-417c-9960-28e4d9892dee 
  
   
PROF.SSA SEMPLICI 
 

Questo interventi danno competenze teoriche generali. Le competenze del 
docente….ci prepareremo a DITALS1. Il docente non ha solo conoscenze teoriche, 
come sosteneva Gentile. Sapere è fondamentale, cioè conoscere la lingua italiana 
nella grammatica, ma anche la cultura, le varietà socio-linguistiche. Accanto al sapere 
teorico, è importante conoscere la pedagogia e la didattica. Nel passato si 
insegnavano i contenuti, ma non la pedagogia. Bisogna anche la psicologia di come 
l’apprendente apprendente. Ognuno sviluppa in modo diverso la lingua (orale, 
scritto). Il sapere deve sposarsi col sapere essere….non esiste un metodo, ma una 
pluralità di metodi. Bisogna creare empatia in classe. Il filtro affettivo è una barriera 
che può crearsi in modo da far sì che le conoscenze diventino memoria a lunga 
durata. L’empatia motiva gli apprendenti. Bisogna calarsi nella psicologia 
dell’apprendente. Gli italiani in Germania erano inseriti nelle scuole speciali. Bisogna 
chiedersi chi abbiamo davanti. Le competenze pratico-operative che riguarda il 
sapere fare. E’ importante conoscere gli studenti sulla base dei bisogni. Ci può essere 
finalità turistica o culturale. Oppure per Erasmus, oppure in quanto immigrati adulti o 
bambini che devono imparare l’italiano per veicolare contenuti disciplinari della 
scuola. Il manuale deve basarsi sui bisogni degli apprendenti (prova a). Tener di 
conto degli interessi (prova b). L’errore nel metodo trasmissivo grammaticali, si 
spiegava la lingua e l’errore era un problema. Il percorso di apprendimento è 
individuale ognuno ha una intralingua. Lo studente che dice “ando” può aver visto 
l’infinito andare, sulla base del canto. La prova a-b saper essere, la prova c sul sapere, 

https://meet.google.com/eqf-uove-jna
https://stream.meet.google.com/stream/b7202c0e-740d-417c-9960-28e4d9892dee
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la prova d. sul saper fare. In ambito anglosassone si dibatte sull’utilità del manuale 
oppure no. L’insegnante che si considera capace di creare lui stesso materiali. Il 
manuale è utile perché segue un itinerario diafasico (formale e informale). Il manuale 
offre supporti di esercizi per casa. E’ una guida per l’insegnante. Offre un supporto 
linguistico (guida per il docente), culturale. Collaborando con altri colleghi, se 
insegno italiano, aiuto a conoscere le altre discipline. Nel laboratorio di italiano si 
discorre di ambiti disciplinari (storia, geografia). Va scelto il manuale adeguato. Con 
un’analisi predittiva. Nella didattica moderna è centrata sui destinatari. Si può usare 
una griglia informale oppure strutturata. In due e secoli, sono cambiati manuali, 
tecniche. I manuali si basano sulle abilità, sull’approccio che si basano su teorie. Il 
metodo grammaticale-traduttivo si insegnava con il metodo delle lingue morte e 
cristalizzate, basato sull’applicazione di regole della lingua scritta. Ciò cambia con 
Swift, esperto di fonetica e poi Sassure….bois legno o bosco dal contesto. Metodo 
comunicativo-situazionale: La grammatica viene indotta, attraverso il parlato. 
Vediamo la scheda con i parametri 

Dati Bibliografici 

1. Autore 
2. Titolo (con l’approccio comunicativo si usano titoli accattivanti Titolo, rete e 

non corsi di lingua italiana) che si basa su competenze 
3. Anno (fino agli anni 90 metodo grammaticali) 
4. Casa editrice (alma, modern, eli, edilingua creano testi interessanti con audio) 

Destinatario 

1. Età del gruppo classe (un testo per adulti non deve avere le stesse attività per 
gli adolescenti….l’immigrazione ha creato testi per bambini, adolescenti, 
adulti.  

2. Livello E poi anche le competenze (livello elementare, medio, alto)   Oggi A1- 
A2 B1 B2 C1 C2.  

3. Motivazione può essere culturale, lavorativa 
4. Contesto (Lingua insegnata in Italia o all’estero o lingua di contatto come gli 

immigrati bimbi in Italia) 
5. Lingua madre (in Italia contesto plurilingue….all’estero si impara lingua con 

meno contatto culturale. In Italia contesto plurilingue dove gli stranieri usano 
italiano come mezzo di comunicazione ) 

Tipi di manuali 

1. Libro di testo 
2. Sussidio didattico (audio, VD, estensione in rete) 
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Indicazioni per il docente 

1. Manuale dello studente 
2. Guida dell’insegnante supporto culturale-metodologico all’insegnante 

 

Indice 

- Generico 

Metodo grammaticale 

L’indice prevede grammatica (approccio deduttivo) 

Metodo audio-orale 

Il metodo audio-orale è creato a tavolino  Bloomfield è uno strutturalista la lingua 
sono blocchi da modificare IO LEGGO IL LIBRO/ TU LEGGI IL MANUALE si 
basa su frasi da modificare Bloomfield riprende Skinner e il comportamentismo, la 
lingua si impara ripetendo frasi (si usano nastri con laboratorio linguistico) 

Metodo situazionale 

Il comportamentismo distrutto dal comportamentatismo Chomsky che la lingua nasce 
da idee innate, la lingua deve essere usata per l’uso. Ogni unità presenta una 
situazione , lessico. Grammaticale 

Metodo nozionale-funzionale 

Grafica e colori 

Veste grafica 

- Importanza della mise à la page 
- Colori 
- Impaginazione 
- la presenza di schemi o immagini 
- Icone 

Varietà 

-Standard 

-Neo-standard 

-varietà sociolinguistiche Diafasasica (tu/lei) diatopica (dialetti) 

Tipi testuali 
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- Poesia 
- Ricetta 
- Racconto 
- Filastrocca 

 

METODO GRAMMATICALE 

Biografia Leopardi/Infinito 

METODO AUDIO-ORALE 

Modelli da ripetere 

METODO SITUAZIONALE 

Brevi dialoghi con immagini, vignette, colore 

METODO NOZIONALE-FUNZIONALE 

Testo, immagine 

Le unità presenta competenza (verbale, iconica) 

 

PRESENTAZIONE DELLA GRAMMATICA 

Nel metodo grammaticale-traduttivo si basa sulla grammatica, poi audio-orale 
che ripete senza grammatica, l’approccio induttivo oggi propone la scoperta della 
regola nell’approccio nozionale-funzionale. L’approccio funzionale dice che la 
grammatica ha la funzione comunicativa di insegnare quello previsto in una unità. 
La regola ha un approccio circolare, si torna più volte sulla regola data nel 
contesto. Nel metodo funzionale ci sono più tappe…..ricollegare le parti per 
scoprire la regola. Alla fine c’è il riepilogo della grammatica. Solo alla fine c’è la 
regola completa. 

Istruzioni 

Bisogna essere sicuri che il messaggio sia comprensibile all’apprendente.. Fare 
attenzione al registro (non il lei per bambino) 

-complessità 

-registro 

-comandi 
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-supporti grafici 

Tipologia 

Nei manuali grammaticali solo grammaticali, patterns da ripetere, metodo 
nozionale ci sono attività che coinvolgono le apprendenti, ecco la grammatica 
attiva. Si arriva a conoscere la grammatica. L’apprendimento cooperativo, metà 
gruppo A e gruppo B, il gruppo a analizza testo A e quelli del gruppo B il testo B 
, i scambiano gli alunni e sono insegnanti per l’altro gruppo. 

 

 

 

 



Dott.ssa Stefania Semplici – semplici@unistrasi.it 

 

SCHEDA DI ANALISI E DESCRIZIONE DEI TESTI 

 

DATI BIBLIOGRAFICI 

• TITOLO 

• AUTORE 

• CASA EDITRICE 

• ANNO DI EDIZIONE 
 

DESTINATARI 

• ETÀ BAMBINI □ ADOLESCENTI □ ADULTI □ 

• LIVELLO LINGUISTICO A - BASICO □ B - INDIPENDENTE □ C - COMPETENTE □ 

• MOTIVAZIONE SCOPI GENERICI □          SCOPI SPECIFICI: □  

                                                                                         Quali? (Es. immigrati, professionisti, studenti, , ecc.)    

• CONTESTO LS (all’estero) □ L2 (Italia) □ Entrambi □ 

• LINGUA MADRE MISTA 
GERMANOFONI 

□ ANGLOFONI □ 
□ ISPANOFONI  □ 

FRANCOFONI □ 
ALTRO   

OBIETTIVO PRINCIPALE 

COMPETENZA: LINGUISTICA □      COMUNICATIVA □     LINGUISTICO-COMUNICATIVA □ 
 

*** 
 

• ASPETTI SOCIO-CULTURALI            PRESENTI □        ASSENTI □ 
• SVILUPPO DI UNA (O PIÙ) SPECIFICA ABILITÀ LINGUISTICHE □ 

Quali? (Es. lettura, scrittura, interazione, ecc.) 

• SVILUPPO DI UNA (O PIÙ) SPECIFICA COMPETENZA □ 
Quale/i? (Es. grammatica, lessico, fonetica, ecc.) 

• OBIETTIVI SPECIFICI □ 
Quale/i? (Es. linguaggi settoriali, certificazione linguistica, lingua veicolare, ecc.)  

TIPOLOGIA DI MATERIALE 

• LIBRO DI TESTO PER IL CORSO □ 

• SUSSIDIO DIDATTICO □ 
Presenza eventuali supporti? (Es. audiocassetta, DVD, ecc.)  

INDICAZIONI PER IL DOCENTE 

• ESPLICITE   nel testo □ a parte □   IMPLICITE  □ ASSENTI   □ 

INDICE 
• INDICE GENERICO  □ 
• INDICE DETTAGLIATO □ 

 (situazione comunicativa, contenuti lessicali, grammaticali, fonologici-grafemici, socio-culturali,  
 abilità linguistiche, altro)  

VESTE GRAFICA 

• IMPAGINAZIONE chiara □ non  chiara, perché   

• SCHEMI/GRAFICI chiari □ non chiari, perché   

• COLORI ASSENTI □ ORNAMENTALI □ FUNZIONALI ALLA DIDATTICA  □     DISORIENTANTI □ 

• ILLUSTRAZIONI:  foto ASSENTI □ ORNAMENTALI □ FUNZIONALI ALLA DIDATTICA   □    DISORIENTANTI  □ 

• ILLUSTRAZIONI: disegni ASSENTI □ ORNAMENTALI □ FUNZIONALI ALLA DIDATTICA     □    DISORIENTANTI  □ 

• ICONE ASSENTI   □ PRESENTI E CHIARE  □   NON CHIARE, perché   

 
 



 

RIFERIMENTI AD UN PARTICOLARE APPROCCIO O METODO GLOTTODIDATTICO 

 

RIFERIMENTI ESPLICITI                           □ 

RIFERIMENTI IMPLICITI                       □ 

a quale approccio o metodo ………………………………………………………………. 

 

NESSUN RIFERIMENTO SPECIFICO     □ 

 

SCANSIONE DEL TESTO 

Modello operativo 
Lezioni     □     Unità    □    altro …..      

 
 

 

CARATTERISTICHE DEI TESTI PRESENTATI 

VARIETÀ LINGUISTICHE PRESENTI 
• Solo standard □ 
• Standard e neostandard □ 
• Varietà sociolinguistiche:   □ 
Quali? (diatopiche: dialetti e varietà regionali; diastratiche: gerghi, linguaggi giovanili, lingua colta, etc.; 
         diafasiche: registri, varietà funzionali-contestuali, sottocodici; diamesiche: canali diversi, lingua 
            scritta, parlata, trasmessa)  

 
TIPI TESTUALI PRESENTI  
Testi descrittivi, narrativi, espositivi/informativi, argomentativi, regolativi, scenici 

GENERI TESTUALI  
Racconto, poesia, ricetta, annuncio, canzone, filastrocca, pubblicità, immagine,  altro 
 

PRESENTAZIONE DELLA GRAMMATICA 

• TITOLO DELLA SEZIONE    
• LUOGO DI PRESENTAZIONE 

                all'inizio dell'unità    □ 
               all'interno dell'unità □  

alla fine dell'unità   □ 
a parte                  □ 

• MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
             deduttiva □                  induttiva □  

 

CARATTERISTICHE DELLE ISTRUZIONI 

• COSTRUZIONE PARATATTICA                         □  COSTRUZIONE IPOTATTICA □ 
• REGISTRO FORMALE                                   □  REGISTRO INFORMALE □ 
• CON ESEMPI                                                 □                SENZA ESEMPI □ 
• CON supporti grafici, iconici, ecc.             □                 SENZASUPPORTI □ 
• SCELTA DEL COMANDO ………………………….  

 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

SONO PRESENTI ATTIVITÀ: 
    grammaticali, strutturali, comunicative, ludiche, sulla testualità,  
    sul lessico,  sulla fonetica,  con immagini, cooperative, ecc. 
 

 

 































































Livello B1/B2

Pierangela DiaDori

Stefan ia SemPlici

eleonora SPinoSa

Buono

Buonissimo!
Imparare l’ItalIano con le rIcette regIonalI
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Unità Ricetta Storia e cultura Grammatica Al lavoro! Livello

 12 Piemonte 
p. 73

Il bonèt Il segreto del nome bonèt: 
il cappello del cuoco

Connettivi temporali 

Rimandi anaforici

Redazione di 
un sondaggio 
sull’enogastronomia 
del territorio

B1

 13 Puglia 
p. 79

Il pasticciotto 
leccese

L’originale pasticciotto 
salentino

Plurale dei nomi con 
cambio di genere

Gioco a squadre: 
ricerca su internet 
di ricette B1

 14 Sardegna 
p. 85

I malloreddus 
alla 
campidanese

Che cosa sono i 
malloreddus?

Tutte le forme della pasta 
sarda

Il prefisso s- con funzione 
privativa

Creazione di 
un menù tipico 
regionale B2

 15 Sicilia 
p. 91

Gli arancini  
di riso

Origini e varianti  
degli arancini

Arancina o arancino?

Posizione enclitica dei 
pronomi diretti con 
imperativo e gerundio

Redazione di FAQ 
su un blog

B1

 16 Toscana 
p. 97

La ribollita Una ricetta povera

Una ribollita da favola

Imperativo

Nomi composti

Promozione di un 
ristorante

B1

 17 Trentino - Alto 
Adige 

p. 103

Lo strudel di 
mele

Dal baklava allo strudel Passato remoto, passato 
prossimo e imperfetto

Gioco a squadre 
sui proverbi

B2

 18 Umbria 
p. 109

Il torcolo di  
San Costanzo

Il santo, il torcolo e le zitelle Preposizioni semplici Preparazione di 
un’intervista su  
una ricetta B1

 19 Valle d’Aosta 
p. 115

La zuppa di 
Valpelline

La cucina valdostana

La parola agli abitanti  
di Valpelline

Costruzioni passive Gioco lessicale  
a squadre

B2

 20 Veneto 
p. 121

La lepre alla 
veneta

Il salmì nella cucina italiana

Selvaggina e cacciagione

Participi passati irregolari 

Nomi derivati dai participi

Creazione 
di un tour 
enogastronomico B1

 21 Ricetta 

contesa 

p. 127

Il tiramisù Le origini del tiramisù Pronomi relativi Ricerca su 
internet di varianti 
della ricetta e 
preparazione del 
dolce

B1

Glossario p. 133

Soluzioni degli esercizi p. 136

Itinerario virtuale di 

Google EarthTM

Esercizi interattivi Audio
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Dalla cucina toscana un piatto povero ma dal sapore ricco

16

Il Ponte Vecchio di Firenze

Toscana

il cavolo 

verza

il pane 

raffermo

i fagioli

cannellini

il cavolo

nero

gli odori le bietole

Apri la lezione con l’itinerario virtuale  

di Google EarthTM  per scoprire le città 

e i prodotti tipici della regione

La ribollita 
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La ribollita è uno dei piatti più celebri della tradizione gastronomica toscana e ricorda un minestrone 

di verdure. In Toscana ogni città ha la sua variante della ribollita, ma per chiamarsi tale deve contenere 

obbligatoriamente fagioli e due tipi di cavolo: nero e verza. Quella proposta è la versione fiorentina.

Preparazione: 
Per prima cosa bisogna occuparsi della preparazione dei fagioli

secchi, i quali devono essere messi a mollo almeno 12 ore prima 

della cottura. Una volta che si saranno ammorbiditi, lessateli 

senza buttare via l’acqua di cottura. Nel frattempo lavate e 

mondate tutta la verdura, separando le foglie dalle coste centrali 

delle bietole, del cavolo verza e del cavolo nero, piuttosto 

1 Ascolta	e	leggi	la	ricetta.	Poi	indica	se	le	seguenti	afermazioni	sono	vere	o	false.

vero falso

1	 I fagioli devono cuocere per 12 ore. ■ ■

2	 Il cavolo e le bietole vanno aggiunti al sofritto di verdure e ai pomodori. ■ ■

3	Si deve aggiungere il pane durante la cottura.  ■ ■

La ribollita

dure. Tagliate le coste in pezzi più piccoli rispetto alle foglie, 

in modo da cuocerle più facilmente assieme. A questo punto 

prendete una pentola capiente, cospargete il fondo di olio e 

mettete a sofriggere la carota, la cipolla, il porro, il sedano e il

prezzemolo tritati. Unite, quindi, i pomodori pelati girando per 

qualche minuto. Dopodiché incorporate il resto delle verdure e 

aggiungeteci gli odori (il timo e il rosmarino). Aggiustate di sale

e pepe e lasciate cuocere le verdure, aggiungendo di tanto in 

tanto del brodo vegetale (o l’acqua di cottura dei fagioli). 

Nel frattempo passate 2/3  dei cannellini con un mixer e mettete 

da parte la crema ottenuta. Quando la verdura sarà tenera, 

passatene 1/3 al passaverdure. Riversate la purea di verdure e 

la crema di fagioli di nuovo nella pentola e fate cuocere ancora 

per 5 minuti. 

Per gustare a pieno la ribollita è bene prepararla il giorno prima. 

Per servirla alternate la verdura con fette di pane toscano, il 

tutto accompagnato da un filo di olio extravergine d’oliva.

Ingredienti per 6 persone:

Cavolo verza  
250 gr 

Cavolo nero  
250 gr

Fagioli cannellini secchi  250 gr

Pane  

150 gr

Bietole  
100 gr

Pomodori pelati  
100 gr

Cipolla 
1 

Carota 
1

Patata  
1 

Porro

1          

Sedano

1 gambo

Timo

1 rametto

Rosmarino  
1 rametto

Prezzemolo  
1 rametto

Olio extravergine di oliva

Brodo vegetale

Sale e pepe 

La ricetta

18

Tempo:

30’ preparazione

150’ cottura

Grado di diffcoltà: 
medio

▼
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1 Le foglie del cavolo usato per la ribollita 

devono essere:

	 a ■	 ammorbidite dal freddo 

	 b ■	 secche e croccanti 

	 c ■	 nere e ghiacciate 

2 Il pane per la ribollita deve essere:

	 a ■	 soffice e con poco sale      

	 b ■	 toscano e salato      

	 c ■	 senza sale e indurito  

2 Leggi	il	testo	e	poi	scegli	l’alternativa	corretta.

Una ricetta povera

La ribollita è un piatto tipico della regione Toscana, 
nota quanto la bistecca alla f iorentina. Si tratta di 
un piatto di umili origini che di solito 
i contadini preparavano il venerdì in 
abbondanza, e che il giorno dopo 
veniva ribollita secondo la regola del 
“non si butta via nulla”. 
Stabilire con precisione la ricetta originale 

e tradizionale della ribollita è un compito 

molto difficile. La ribollita è un piatto 

servito per riempire lo stomaco con poca 

spesa e soprattutto con quello che la terra 

ofriva ai contadini. Non vi era una ribollita 

uguale a un’altra. Alcune indicazioni sugli 

ingredienti. Il cavolo nero, tipico toscano, deve aver passato 

una gelata invernale affinché le foglie s’inteneriscano 

(come dicono i toscani è necessario che 

“abbia preso i’ghiaccio”). I fagioli devono 

essere rigorosamente cannellini: fagioli 

bianchi secchi messi a mollo per una 

notte prima di essere bolliti in acqua. Il 

pane deve essere pane toscano, sciocco, 

cioè senza sale, cotto a legna e rafermo. 

L’olio extravergine d’oliva deve rispettare 

una sola regola: deve essere del buon olio 

toscano. Non serve altro!

3 Leggi	la	testimonianza	e	poi	indica	se	le	seguenti	afermazioni	sono	vere	o	false.

vero falso

1 Il testo che hai letto è la recensione di un piatto.  ■ ■

2 L’autore del testo abita in Toscana.  ■ ■

3 L’ambiente della trattoria è raffinato.  ■ ■

4 Il piatto forte del locale sono gli antipasti.  ■ ■

Una ribollita da favola 

“In questa trattoria a due passi da piazza S. Croce ho assaggiato una ribollita 

da leccarsi i baffi: saporita, vellutata e condita con un olio sublime! Anche gli 

antipasti sono deliziosi, soprattutto le terrine e il tagliere di afettati, ma la 

ribollita è la protagonista. In tanti anni di vita in Toscana non ne ho mai trovata 

una così buona. 

Il servizio è buono, il personale cortese e amichevole. L’ambiente, d’altro canto, 

non è niente di speciale: atmosfera raccolta con pareti rustiche e colori caldi. 

Insomma è quello di una trattoria come tante altre nel centro storico di Firenze. 

Se però volete assaggiare la vera cucina toscana, rustica, gustosa e casalinga, 

fate una sosta in questo locale. 

Ve lo consiglio vivamente!”

Storia e cultura
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4 Leggi	le	seguenti	frasi	e	coniuga	il	verbo	tra	parentesi	all’imperativo.

1	 Lavate le verdure e ............................... (separare) le coste dalle foglie.

2	 ............................... (tagliare) in pezzi le verdure.

3	 ............................... (prendere) una pentola capiente e ............................... (cospargere) il fondo di olio.

4	 ............................... (mettere) a sofriggere la carota, la cipolla, il porro, e il prezzemolo.

5	  ............................... (aggiungere) i pomodori pelati e ............................... (incorporare) le verdure.

6	 ............................... (aggiustare) di sale e .......................... (lasciare) cuocere.

7	 ............................... (passare) al mixer 2/3  dei fagioli e 1/3  di verdure.

8	 ............................... (riversare) la purea di verdure e la crema di fagioli nella pentola e ............................... (fare) 
 cuocere il tutto per altri 5 minuti.

9	 Se volete assaggiare la vera cucina toscana ............................... (fare) una sosta in questo locale.

5 Quando	si	usa	il	modo	imperativo?	Scegli	le	alternative	corrette.

	 a ■	 Per dare istruzioni, indicazioni, ordini. c ■	 Per esprimere una possibilità. 

	 b ■	 Per dare consigli o esortare qualcuno.	 d ■	 Per indicare un’azione futura.

6 Abbina	i	prefissi	verbali	della	colonna	a	sinistra	con	le	parole	della	colonna	di	destra	per	formare	
dei	nomi	composti.	Puoi	aiutarti	con	le	immagini.

1 il passa a bottiglie

2 lo scola b pasta

3 l’apri d noci

4 lo schiaccia e verdure

5 il cava g tappi

7 Rileggi	il	testo	“Una	ribollita	da	favola”	e	trascrivi	nella	tabella	le	espressioni	usate	per	esprimere	
un	giudizio	positivo	o	negativo	sul	locale	e	le	sue	specialità,	come	nell’esempio.

Giudizio positivo Giudizio negativo

da leccarsi i bafi!

8 Scrivi	 la	 ricetta	 della	 zuppa	 più	 famosa	 nel	 tuo	 paese.	 Poi	 descrivila	 oralmente	 ad	 un	 tuo	
compagno	e	discutetene	insieme	esprimendo	giudizi	positivi	o	negativi.		

1 2 3 4 5

Lavoro sul testo
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9 Scrivi	gli	ingredienti	della	ribollita	sotto	alle	immagini.

i gambi di sedano il rosmarino il cavolo nero il timo il porro il cavolo verza      

i pomodori pelati le bietole      le carote      i fagioli cannellini      il prezzemolo      le cipolle     

10 In	ogni	lista	di	sinonimi,	trova	la	parola	che	ha	significato	contrario.	Poi	trascrivi	la	lettera	sotto	
alla	parola	scelta	nel	riquadro,	come	nell’esempio.	Scoprirai	una	curiosità	sul	pane	toscano.

1	 incorporare / levare / unire  / amalgamare  

A S P e

2	togliere / aggiungere / cospargere  / mettere 
C O T A

3	mondare  / pulire / lavare / sporcare
A R F I

4	tritare  / tagliare / amalgamare / sminuzzare
e N O L

5	tenero / duro / soffice /  morbido
G C R e

6	pelati  / sbucciati  /  interi / spellati  
I O C H

7	seccare / bagnare  / mettere a mollo / inumidire 
O T I e

11 	Cerca	informazioni	su	internet	e	abbina	i	nomi	delle	zuppe	o	minestre	al	paese	di	provenienza.	

1	 Cullen Skink a Stati Uniti/Messico

2	Locro de Papa b Svezia

3	Okroshka  c India

4	Zurek  d Russia

5	Mulligatawny e Polonia 

6	Ärtsoppa f Perù 

7	Gumbo g Scozia

1	 .......................... 2	 .......................... 3	 .......................... 4	 .......................... 5	 .......................... 6	 ..........................

7	 .......................... 8	 .......................... 9	 .......................... 10	.......................... 11	 .......................... 12	..........................

curiosità

In dialetto toscano questa parola, in origine riferita 

solo al tipo di pane, significa anche “persona poco 

intelligente”:

S

Lessico e intercultura Svolgi questi 

esercizi sul tuo 

1 2 3 4 5 6 7
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Diciamo la nostra 

12 	 Immagina	 che	 il	 ristorante	 “Gustoscana”	 abbia	 lanciato	 una	 campagna	 pubblicitaria	 sul	
proprio	 sito	 internet	 per	 rinnovare	 il	 proprio	 menù	 e	 attirare	 un	 numero	 maggiore	 di	 clienti	
interessati	alla	cucina	regionale.	Il	vostro	compito	è	quello	di	aiutare	il	proprietario	ad	ampliare	
la	propria	oferta	gastronomica	e	far	conoscere	il	suo	locale.	Dividetevi	in	gruppi.	Ogni	gruppo	
avrà	un	compito	specifico:

Gruppo 1 – recensione del locale : Scrivete la recensione del ristorante immaginario “Gustoscana”. Ricordate 

di far riferimento all’ambiente, al servizio, ai piatti forti e alle eventuali criticità del locale. 

Gruppo 2 – recensione di un pia t to : Leggete il menù del ristorante “Gustoscana” e, se non conoscete alcuni 

piatti, cercate su internet informazioni in proposito. Poi scegliete insieme un piatto dal menù e scrivetene la 

recensione per il sito.

Gruppo 3 –  ampliamo  i l  menù :  Leggete il menù del 

ristorante e scegliete 5 piatti tipici toscani diversi che 

possano ampliare l’oferta culinaria del ristorante 

“Gustoscana”. 

Gruppo  4  –  la  l is ta  dei  v ini :  Leggete il menù del 

ristorante e cercate su internet informazioni sui vini 

DOCG, DOC e IGT prodotti in Toscana. Poi scrivete la 

lista dei vini di “Gustoscana” in base agli abbinamenti 

che ritenete più opportuni con i piatti presenti nel 

menù.

Menù
Antipasti

Tagliere di salumi e pecorini toscani con 
carciofni sott’olio
Bruschetta al pomodoro 
Crostoni caldi con pecorino di Pienza e lardo di 
cinta senese
Crostini neri ai fegatini

Primi piatti
Pici al ragù di lepre
Pappardelle al cinghiale
Ribollita
Crespelle alla forentina
Pappa al pomodoro
Ravioli maremmani burro e salvia

Secondi piatti 
Bistecca alla forentina con patate al rosmarino
Tagliata di manzo con scaglie di grana e rucola
Peposo di vitellone chianino 
Trippa alla forentina
Rostinciana alla griglia con fori di zucca fritti

Dessert
Pannacotta all’amarena
Cantucci di Prato e vinsanto 

Al lavoro!
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Un dolce morbido e gustoso… che solleva l’umore

21

il caffè 

Ricetta  
contesa

il cacao  

amaro 

le uova i biscotti 

savoiardi

lo zuccheroil mascarpone

Il tiramisù
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Il gusto intenso del caffè, la delicatezza del mascarpone e la 

fragranza dei biscotti s’incontrano in uno dei dolci più famosi  

in tutto il mondo: il tiramisù.

1 Ascolta	e	leggi	la	ricetta.	Poi	indica	se	le	seguenti	afermazioni	sono	vere	o	false.	Correggi	
le	frasi	false.

vero falso

1	 Il	cafè	serve	a	fare	la	crema	di	mascarpone.		 ■ ■

2	Bisogna	usare	le	uova	separando	i	tuorli	e	gli	albumi.		 ■ ■

3	 Il	tiramisù	contiene	uova	crude.		 ■ ■

Il tiramisù

Ingredienti 4 persone: 

Mascarpone		
500	gr

Uova		
6

Zucchero		
160	gr

Savoiardi		
400	gr

Cafè

q.	b.

Cacao	amaro	in	polvere	 q.	b.

Sale

q.	b.

Cioccolato	a	scaglie
q.	b.

La ricetta

Preparazione: 
Per	 prima	 cosa	 preparate	 il cafè,	 tanto	 quanto	 basta	 per	

inzuppare	 i savoiardi,	 versatelo	 in	 una	 ciotola	 (se	 volete	

zuccheratelo	a	piacere)	e	lasciatelo	intiepidire.	Montate	i tuorli 

delle	uova	insieme	a	metà	dello	zucchero	fino	ad	ottenere	un	

bel	composto	chiaro	e	cremoso.	Lavorate	poi	il mascarpone

con	uno	sbattitore	(o	cucchiaio	di	legno)	fino	a	ottenere	una	

crema	 senza	 grumi	 e	 unite,	 sempre	 sbattendo,	 il	 composto	

di	uova	e	zucchero	preparato	in	precedenza.	Montate	ora	gli 

albumi	a	neve	con	un	pizzico	di	sale,	aggiungete	 la	restante	

metà	dello	zucchero	e,	con	un	mestolo	di	legno,	uniteli	poco	

alla	volta	e	delicatamente	al	composto	di	mascarpone	e	tuorli;	

avrete	ottenuto	così	la	crema	del	tiramisù.	

Ponete	in	un	contenitore	i savoiardi	e	iniziate	a	bagnarli	con	il	

cafè;	dovranno	essere	ben	 imbevuti	ma	non	completamente	

zuppi.	Ricoprite	 i	 savoiardi	 inzuppati	con	uno	strato	di	crema	

al	 mascarpone,	 livellandolo	 con	 una	 spatolina;	 spolverizzate	

la	 superficie	 di	 cacao amaro in polvere	 con	 un	 setaccio.	

Disponete	poi	il	secondo	strato	di	savoiardi:	se	i	primi	li	avete	

disposti	verticalmente,	questi	ultimi	poneteli	orizzontalmente	

(e	 viceversa).	 Ricopriteli	 con	 la	 restante	crema	che	 livellerete.	

Terminata	 questa	 operazione,	 spolverizzate	 con	 abbondante	

cacao	amaro	la	superficie	del	vostro	tiramisù	e	aggiungete	una	

manciata	di	cioccolato in scaglie.	

Lasciate	in	frigo	per	qualche	ora	per	far	compattare	il	dolce	e...

buon	appetito!

24

Tempo:

40’ preparazione

Grado di diffcoltà: 
facile

▼
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2 		Leggi	il	testo	e	poi	scegli	l’alternativa	corretta.

1	 Secondo	la	leggenda	toscana	il	tiramisù	nasce	nel:

	 a	■	 Cinquecento

	 b	■	 Seicento

	 c	■	 Settecento

2	L’uso	dei	savoiardi	nel	tiramisù	fa	pensare	che	il	dolce	sia	nato	in:

	 a	■	 Toscana

	 b	■	 Veneto

	 c	■	 Piemonte

3	 Il	nome	“tiramisù”	si	riferisce	a:

	 a	■	 le	nobili	origini	del	dolce

	 b	■	 il	colore	del	dolce

	 c	■	 le	proprietà	afrodisiache	del	dolce

Le origini del tiramisù sono molto incerte perché ogni 
regione vorrebbe aver “inventato” questa prelibatezza: per 
questo motivo è nata una specie di contesa tra Toscana, 
Piemonte e Veneto.
Una prima versione pone la nascita del tiramisù nel XVII 
secolo, a Siena, quando alcuni pasticceri, in vista dell’arrivo 
del Granduca di Toscana Cosimo de’ Medici, decisero di 
preparare un dolce per celebrare la sua grandezza. 
Il dolce doveva rispecchiare la personalità del Granduca: 
doveva quindi essere un dolce importante e gustoso, ma 
allo stesso tempo preparato con ingredienti semplici e, cosa 
più importante, doveva essere estremamente appetitoso, 
poiché Cosimo amava letteralmente i dolci. Così fu 
realizzato il nostro tiramisù che all’epoca era chiamato 
“zuppa del duca”, proprio in onore di Cosimo de’ Medici 
che portò con sé la ricetta a Firenze facendola conoscere 
in tutta Italia.
La leggenda racconta, inoltre, che la “zuppa del duca” 
divenne il dolce preferito dai nobili che gli attribuivano 
proprietà afrodisiache ed eccitanti: da qui il nome 
“tiramisù”. 
Un’altra versione, invece, 

racconta che a inventare il tiramisù sia stato un pasticcere 
torinese in onore di Camillo Benso conte di Cavour, per 
sostenerlo nella sua difficile impresa di unificare l’Italia. Questo 
spiegherebbe meglio l’uso dei savoiardi, biscotti originari proprio 
della Savoia (nell’area piemontese). 
Anche il Veneto ha una sua versione in merito: sembra che il 
tiramisù sia stato inventato nel ristorante “el Toulà” di Treviso, 
all’epoca situato nei pressi di una casa chiusa per appuntamenti 
e servito appunto per “tirare su”.
Ancora oggi il vero luogo d’origine e le circostanze in cui è nata 
questa gustosa invenzione restano un mistero.

Le origini del tiramisù

Storia e cultura

Camillo Benso di Cavour

Cosimo de’ Medici
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3 Riordina	le	seguenti	istruzioni	per	la	preparazione	del	tiramisù.

a	■	 Unire	le	uova	al	mascarpone	 f	 ■	 Lavorare	il	mascarpone

b	■	 Mettere	in	frigorifero	qualche	ora	 g	■	 Preparare	il	cafè

c	■	 Aggiungere	scaglie	di	cioccolato	 h	■	 Montare	gli	albumi	a	neve

d	■	 Montare	i	tuorli	con	lo	zucchero	 i	 ■	 Ricoprire	i	savoiardi	con	la	crema

e	■	 Spolverizzare	con	cacao	amaro		 l	 ■	 Inzuppare	i	savoiardi	nel	cafè

4 Rileggi	le	frasi	tratte	dal	testo	“Le	origini	del	tiramisù”	e	rispondi	alle	domande.		A	che	cosa	si	
riferisce	il	pronome	relativo	evidenziato?

1	 Così fu realizzato il nostro tiramisù	che	all’epoca era chiamato “zuppa del duca”.

	 a	■	 il	tiramisù	 b	■	 l’epoca	 c	■	 la	zuppa		

2	 ... la “zuppa del duca” divenne il dolce preferito dai nobili che	gli attribuivano proprietà afrodisiache ed 

eccitanti.

	 a	■	 la	“zuppa	del	duca”	 b	■	 i	nobili	 c	■	 proprietà	afrodisiache

3	Ancora oggi il vero luogo d’origine e le circostanze	in cui	è nata questa gustosa invenzione restano un 

mistero.

	 a	■	 l’origine	 b	■	 gustosa	invenzione	 c	■	 le	circostanze

5 Con	un	compagno	individua	gli	altri	pronomi	relativi	presenti	nel	testo	e	sottolinea	il	nome	a	
cui	si	riferiscono.	Poi	prova	a	formulare	ipotesi	sulle	diferenze	tra	che	e	cui.	Infine	controlla	le	
risposte	nel	riquadro	capovolto	a	fine	pagina.	

6 Completa	il	testo	con	i	pronomi	relativi	mancanti.

che	(x2)								in	cui								su	cui								a	cui								con	cui

Il	17	gennaio	2013	è	stata	la	giornata	mondiale	del	tiramisù,	quel	trionfo	di	calorie	a	base	di	savoiardi,	uova,	
café,	mascarpone	e	cioccolato	in	polvere	(1)	................	è	il	dolce	simbolo	della	nostra	cultura	all’estero.	
Il	 celebre	 dolce	 festeggiato	 ha	 un’infinità	 di	 varianti	 in	 base	 agli	 ingredienti	 di	 preparazione	 impiegati.		
Le	tantissime	versioni	creative	del	tiramisù	presentate	sollevano	numerosi	dubbi	(2)	................	è	necessario	
rispondere	nel	rispetto	della	ricetta	originaria.		Prima	di	tutto:	savoiardi	o	pavesini?	I	biscotti	(3)	................	
preparare	il	tiramisù,	secondo	la	scuola	classica,	sono	i	savoiardi.	Un	altro	punto	(4)	................	i	pasticceri	
non	sono	concordi	è	l’uso	della	panna,	aggiunta	all’ultimo	strato	di	biscotti	e	crema.	Ebbene,	per	i	puristi,	
in	questo	dolce,	già	ipercalorico	di	per	sé,	la	panna	extra	risulta	un’esagerazione.	Infine,	l’aggiunta	o	meno	
di	pezzetti	di	cioccolato	all’interno	della	crema	è	un	altro	aspetto	(5)	................	divide	la	comunità	dei	
pasticceri.	Si	tratta	di	una	variante	gustosissima,	ma	non	per	questo	necessariamente	conforme	alla	ricetta	
originale.	In	fin	dei	conti	il	modo	(6)	................	si	prepara	il	famoso	dolce	al	cucchiaio	dipende	dai	gusti	
personali…

che	=	pronome	relativo	che	sostituisce	un	nome	e	mette	in	relazione	due	frasi.	Può	avere	funzione	di	
soggetto	(es. Il tiramisù era chiamato zuppa del duca in onore di Cosimo Medici che portò la ricetta a 

Firenze)	o	di	complemento	oggetto	(es. Le uova che hai comprato sono scadute).	È	invariabile,	cioè	non	
cambia	mai:	va	bene	per	il	maschile	e	il	femminile,	per	il	singolare	e	il	plurale.

cuI	=	pronome	relativo	invariabile	che	si	usa	preceduto	da	una	preposizione	e	svolge	funzioni	di	complemento	
indiretto.	(es.	Molte sono le leggende legate a	questo dolce	a	cui	(al	quale	dolce)	sono state attribuite 

proprietà afrodisiache).		

Lavoro sul testo
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7 Scrivi	i	nomi	degli	strumenti	da	cucina	sotto	alle	immagini	corrispondenti.

il	setaccio								il	mestolo								lo	sbattitore								la	ciotola								la	spatola

8 Ecco	i	verbi	usati	nella	ricetta	e	nei	testi	che	hai	letto.	Abbina	ogni	verbo	alla	sua	definizione.	

1	 inzuppare		 a	 lasciare	che	la	pietanza	perda	calore

2	 intiepidire																		 b	cospargere	qualcosa	di	una	sostanza	in	polvere

3	 livellare																						 c	frullare	e/o	sbattere	insieme	più	sostanze	fino	a	farle	gonfiare	

4	montare	 d	immergere	un	ingrediente	in	un	liquido

5	spolverizzare	 e	rendere	piana	una	superficie	con	uno	strumento

9 Tuorli	o	albumi?	Indica	se	le	seguenti	afermazioni	si	riferiscono	ai	tuorli,	agli	albumi	dell’uovo,	
oppure	a	entrambi.

tuorli albumi

1	 Per	il	loro	colore	sono	anche	chiamati	“i	rossi”	dell’uovo.	 ■ ■

2	Hanno	colore	e	consistenza	simili	alla	neve	quando	sono	montati	a	neve.	 ■ ■

3	Si	usano	per	fare	la	frittata.	 ■ ■

4	Nella	ricetta	del	tiramisù	bisogna	montarli	con	zucchero	e	mascarpone.	 ■ ■

10 Indica	se	le	afermazioni	sono	vere	o	false.	Attenzione:	per	svolgere	l’attività	potresti	avere	
bisogno	di	cercare	su	internet!

vero falso

1	 La	pastiera	è	un	dolce	napoletano	a	base	di	pasta	frolla,	ricotta	e	canditi.		 ■ ■

2	 In	Italia	i	dolci	vanno	serviti	dopo	la	frutta.	 ■ ■

3	 La	torta	margherita	deve	il	suo	nome	alla	famosa	pasticcera	Margherita.		 ■ ■

4	Il	suspiro de limeña	è	un	dolce	tradizionale	portoghese.		 ■ ■

5	 In	Giappone	il	dessert	è	considerato	tanto	più	buono	quanto	più	è	dolce.	 ■ ■

6	A	Natale	in	Svezia	vengono	serviti	biscotti	di	zenzero.		 ■ ■

11 Confrontati	con	un	compagno	sui	dolci	tipici	nella	cucina	del	tuo/suo	paese.	

•	 Quali	sono	gli	ingredienti	base	dei	dolci	nel	tuo	paese?

•	 In	che	momento	del	pasto	vengono	serviti	i	dolci?	All’inizio,	alla	fine	o	durante	il	pasto?	

•	 Quali	sono	le	qualità	essenziali	di	un	buon	dolce?

•	 Qual	è	il	dolce	più	rappresentativo	della	cultura	culinaria	del	tuo	paese?

•	 Il	tiramisù	è	conosciuto	e	difuso	nel	tuo	paese?	Se	sì,	corrisponde	alla	ricetta	originale?	Ci	sono	varianti?

1	 .............................. 2	 .............................. 3	 .............................. 4	 .............................. 5	 ..............................

1 2 3 4 5

Lessico e intercultura Svolgi questi 

esercizi sul tuo 
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Rimbocchiamoci le maniche!

12 Con	un	compagno	cercate	su	internet	altre	ricette	del	tiramisù	(ad	esempio	con	i	biscotti	
Pavesini,	con	il	pan	di	spagna,	ecc.)	e	scegliete	la	variante	che	preferite.	Scrivete	una	lista	delle	
diferenze	tra	la	ricetta	tradizionale	e	quella	trovata,	completando	la	tabella	sotto.

Ingredienti e dosi Strumenti Preparazione

Ricetta tradizionale savoiardi 400 gr

mascarpone 500 gr

uova 6 

zucchero 160 gr

caffè q.b.

cacao amaro q.b.

cioccolato (scaglie) q.b.

sale  q.b.

Variante

13 In	gruppo	scegliete	una	ricetta	del	tiramisù	e	preparatela	insieme	in	cucina.	Ricordate	di	assegnare	
a	ciascuno	un	ruolo	specifico.	Buon	divertimento	e…	buon	appetito!

Prima	di	iniziare	accertatevi	di:	

•	 aver	comprato	tutti	gli	ingredienti	necessari

•	 avere	tutti	gli	strumenti	utili	alla	preparazione	del	tiramisù

•	 avere	il	piano	di	lavoro	ben	pulito,	un	grembiule	e	qualche	strofinaccio

Per servire il tiramisù che 
avete preparato:

Se avete deciso di servire 
dolce e fruta, il galateo* 
consiglia di usare le 
posate adate che vanno 
disposte al di sopra del 
piato in questo ordine: la 
forchetina all’interno con 
il manico a sinistra, poi il 
coltellino e il cucchiaio con 
il manico a destra.

Al lavoro!

* Il galateo detto anche etichetta o bon ton, è l’insieme delle norme di comportamento che indicano la buona educazione, 

ad esempio la posizione delle posate a tavola. Ogni Paese ha le sue regole di galateo.
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infusione: operazione che prevede di mettere un 
prodotto a bagno in un liquido senza cuocerlo

insaporire: dare sapore, condire un piatto

intiepidire: lasciar abbassare la temperatura di una 
vivanda �no a che diventi tiepida

inzuppare: immergere un ingrediente in un liquido

L   

lessare: cuocere in acqua bollente, bollire

lievitare: far gon�are un impasto 

livellare: rendere piana una super�cie con uno 
strumento

M   

mantecare: aggiungere burro o panna per ottenere 
un composto cremoso 

marinare: lasciare un vivanda (di solito la carne) a 
bagno in un liquido a base di vino o aceto e spezie 
per farla conservare e insaporire

matterello: strumento allungato dalla super�cie liscia 
che serve per stendere gli impasti

mescolare: mettere insieme più ingredienti

mestolo: grande cucchiaio in legno o acciaio per 
mescolare gli ingredienti

mezzaluna: strumento tagliente a forma di mezzaluna 
per tritare

mondare: pulire, lavare

montare: frullare e/o sbattere insieme più sostanze 
�no a farle gon�are

mortaio: recipiente in marmo usato per schiacciare 
gli ingredienti come il basilico del pesto

P   

padella: pentola larga e bassa con il manico lungo 
usata di solito per friggere o rosolare gli ingredienti

paiolo: pentola di grandi dimensioni, di solito in rame

passaverdure: strumento usato per �ltrare le verdure 

pennellare: passare un ingrediente su un alimento 
attraverso un pennello da cucina

pennello da cucina: pennello usato per cospargere 
un liquido su una super�cie

pentola: tegame per cucinare

pentolino: piccola pentola

pestare: schiacciare gli ingredienti con un pestello

pestello: utensile con la punta tonda usato per 
schiacciare gli ingredienti nel mortaio

pizzico: quantità che si può prendere con i polpastrelli 
delle dita (pizzico tra pollice e indice)

preriscaldare: rendere il forno caldo prima dell’uso

R   

ritirare: evaporare

rosolare: cuocere a fuoco basso

S   

salmì: metodo di preparazione della carne selvatica 
che prevede la marinatura nel vino con l’aggiunta di 
spezie (ed eventualmente verdure)

saltare: cuocere, facendo letteralmente saltare il cibo 
sulla padella, ad alta temperatura e in olio o grasso 
animale 

sbattere: mescolare velocemente gli ingredienti con la 
frusta o altri strumenti simili

sbattitore: frusta elettrica

sbollentare: cuocere rapidamente in acqua bollente

sbucciare: togliere il rivestimento esterno (la buccia) 
di un alimento, di solito frutta o verdura 

sbriciolare: ridurre in briciole

schiaccianoci: strumento per frantumare il guscio 
esterno delle noci

schiacciare: premere un alimento 

scolapasta: recipiente bucato sotto, usato per scolare 
la pasta dall’acqua di cottura

scolare: eliminare l’acqua di cottura con uno 
scolapasta

setacciare: usare un setaccio per separare le parti 
grosse da quelle �ni di un prodotto

setaccio: strumento da cucina forato per cospargere 
una super�cie con ingredienti in polvere o per scolare 
un composto trattenendo i pezzi più grandi 

s�lettatura: tecnica di preparazione dei �letti del 
pesce

sformare: togliere dallo stampo

sfornare: togliere dal forno

sfumare: aggiungere un liquido durante la cottura �no 
a farlo evaporare 

sgocciolare: estrarre da un liquido eliminando le 
gocce residue 

sminuzzare: triturare, ridurre in piccoli pezzi
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sobbollire: cuocere in un liquido leggermente bollente

soffriggere: far rosolare nell’olio le vivande senza 
friggerle completamente

spatola: strumento usato in cucina per livellare e 
rendere piane le super�ci

spellatura: operazione di eliminazione della pelle del 
pesce o della carne

spenellare: vedi pennellare

spianatoia: ripiano liscio per tagliare o lavorare gli 
ingredienti (detta anche “tagliere”)

spolpare: eliminare la polpa

spolverizzare: cospargere qualcosa di una sostanza 
in polvere

squamatura: operazione di eliminazione delle squame 
del pesce con il dorso del coltello o con uno 
strumento apposito

stampo: contenitore usato per dare forma ad un 
impasto da mettere in forno o in frigo

stampino: piccolo stampo

stendere: allungare un impasto su una super�cie piana

T   

teglia: super�cie piana che si usa per mettere gli 

alimenti in forno

tortiera: stampo per mettere in forno torte dolci e salate

tritare: tagliare �nemente le vivande con un coltello o 

con altri strumenti

U   

ungere: spalmare uno strumento o una vivanda con 

una sostanza grassa come il burro o lo strutto

V   

versare: mettere o aggiungere un prodotto liquido
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SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI

Unità 14 Sardegna

 1 1/b, 2/d, 3/a, 4/c, 5/g, 6/f, 7/e

 2 1/b, 2/c

 3 1/la fregola, 2/i malloreddus, 3/le lorighittas, 4/i culurgiones, 5/i maccarrones de busa

 4 b/rigate, c/fresca, d/bollente, e/amalgamare, f/vivace

 5 eliminazione: spellare, separazione: sbriciolare, azione dall’alto in basso: scolare

 6 sbucciare: l’aglio, le patate, le carote, spellare: il salame, sbriciolare: il pane, i biscotti, scolare: gli gnocchi, le patate, 

le anguille

 7 1, 4, 5, 8, 9

 9 2/la ciotola, 3/il mestolo, 4/il coperchio, 5/la pentola

 10 Orizzontali: 2/VIVACE, 5/AMMORBIDIRE, 6/VITELLINI, 8/AMALGAMARE, 9/ SBUCCIARE

  Verticali: 1/PECORINO, 3/CAMPIDANESE, 4/TRITARE

Unità 15 Sicilia

 1 1/F, 2/F, 3/V

 2 1/b, 2/c

 3 a

 4 1/a, 2/b

 5 1/toglietelo, 2/fatelo, 3/fatela, 4/lasciatelo, 5/aggiungeteli, 6/friggeteli, 7/toglieteli

 6 pronome diretto: mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le

 7 c

 8 1/la, 2/li, 3/lo, 4/li

 9 1/il ripieno, 2/la scamorza, 3/lo zaBerano, 4/i piselli, 5/i tuorli

 10 

S O F F R I G G E R E

B O L L A R E E L I N

A D D E N S A R E C S

T I O U S F U S S C T

T T R I T U R I S I R

E B A T G M A M A C I

R E R S O A F F R H T

E C E D I R B A E I A

P A S S A E T S F A R

S C H I A C C I A R E

Unità 16 Toscana

 1 1/F, 2/V, 3/F

 2 1/a, 2/c

 3 1/F, 2/V, 3/F, 4/F

 4 1/separate, 2/tagliate, 3/prendete, cospargete, 4/mettete, 5/aggiungete, incorporate,  6/aggiustate, lasciate, 7/

passate, 8/riversate, fate, 9/fate  
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SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI

 5 a, b

 6 1/il passaverdure, 2/lo scolapasta, 3/l’apribottiglie, 4/lo schiaccianoci, 5/il cavatappi

 7 giudizio positivo: sublime, deliziosi, in tanti anni non ne ho mai trovata una così  buona,  ve lo consiglio vivamente!, 

giudizio negativo: non è niente di speciale, una trattoria come tante altre

 9 1/il cavolo verza, 2/il porro, 3/i gambi di sedano, 4/il cavolo nero, 5/le carote, 6/il  prezzemolo, 7/il timo, 8/le 

cipolle, 9/le bietole, 10/il rosmarino, 11/i fagioli cannellini, 12/i  pomodori pelati

 10 2/togliere, 3/sporcare, 4/amalgamare, 5/duro, 6/interi, 7/seccare; SCIOCCO

Unità 17 Trentino-Alto Adige

 1 1/b, 2/b, 3/a

 2 1/c, 2/a, 3/e, 4/d, 5/b

 3 1/c, 2/a

 4 1/b, 2/d, 3/a, 4/c, 5/f, 6/e

 5 penetrò (penetrare), sconfisse (sconfiggere), fu trasformata (trasformare), prese  (prendere), si diBuse (diBondersi)

 6 passato remoto: dominarono, penetrò, sconfisse, fu variata, fu trasformata, prese, si diBuse, passato prossimo: 

è diventato, ha avuto, imperfetto: preparavano, si chiamava

 7 1/c, 2/a, 3/b

 9 1/b, 2/c, 3/e, 4/d, 5/a

 10 1/noci, 2/uvetta, 3/pinoli, 4/ mandorle; CANNELLA

 11 Dessert preparati con pasta frolla: 6, 3. Dessert preparati con pasta sfoglia: 4, 5. Dessert preparati con pasta 

brisé: 2

Unità 18 Umbria

 1 1/F, 2/V, 3/V

 2 1/c, 2/b, 3/a

 3 1/al, 2/con, 3/per, 4/in, 5/sulla, 6/con, 7/per, 8/in, 9/per, 10/con, 11/con, 12/per

 4 luogo: in, al centro, in, sulla, in, tempo: per, per, per, per, mezzo: con, con, con, con

 5 1/b, 2/d - al riparo, 3/c - a dadini, 4/e - a forma di, 5/a - sulla spianatoia

 7 1/la tortiera, 2/la spianatoia, 3/la ciotola, 5/il pennello da cucina

 8 1/d, 2/a, 3/b, 4/f, 5/g, 6/c, 7/e

 9 

K O E P I N O L I

W O R D E C C D R

A L L E B M A I C

T J B T H N N C O

T A S U I C I V N

E I V R R N C M U

V G A O Y R E U V

U F Z H U G O Z Z
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14/12/2020 
6 LEZIONE 

4 dicembre ore 15,00 
 
   
Link Meet VI incontro: 14 dicembre 2020 
  
Gentilissimi 
si trasmette di seguito i link dei due incontri della sesta lezione 
Progettazione didattica per l’italiano L2 
Dott. Giuseppe  Caruso 
  
14 dicembre 2020, ore 15 
Per partecipare alla riunione video, fai clic su questo link:   
https://meet.google.com/xsw-zzqp-rbv 
  
URL streaming: 

https://stream.meet.google.com/stream/64905b07-a4d9-4c00-ae21-b04fd23b46e4 
  
  
PROF. CARUSO 
Progettazione didattica per l’italiano L2 
 

La realizzazione di un insegnamento linguistico richiede un’attenta progettazione di 
Italiano per Stranieri da parte del docente. Le attività da svolgere in classe di lingua. 
Modelli operativi di tecniche glottodidattiche. 

La realizzazione di un insegnamento linguistico richiede un’attenta attività di 
progettazione da parte del docente. Bisogna pianificare con rigore metodologico, 
saper selezionare materiali. La progettazione di un incontro o più non significa 
successo. Ci deve macroprogrammazione (età, destinatari, contenuti), poi c’è la 
microprogettazione ove si definisce la didattica in piano operativo (scelta del modello 
operativo, le tecniche didattiche, test input). Poi esiste elaborazione degli elaborati. 

MACROPROGETTAZIONE 

Bisogna inquadrare i destinatari, come potenziali bisogni di uso della lingua. Ci 
servono a conoscere anche i contesti comunicativi. I bisogni non sono predefiniti, ma 
sono il risultato di costrizione interni e esterni (Diadori). Bisogni soggettivi, singolo 
stile di apprendimento. Bisogni oggettivi scopi di una comunità di apprendenti. 
Bisogna considerare anche i bisogni, che servono a sviluppare competenze per 
bisogni oggettivi. I bisogni oggettivi servono a ricavare i compiti di L2. 
L’identificazione si fa con un questionario socio-linguistici (Cliberti). Il questionario 
sociolinguistico o è scritto o in italiano facile o in altre lingue. Deve essere 
preferibilmente anonimo. Possono essere anche colloquio informativo in italiano o in 

https://meet.google.com/xsw-zzqp-rbv
https://stream.meet.google.com/stream/64905b07-a4d9-4c00-ae21-b04fd23b46e4
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lingua ponte, anche con mediatore linguistico. Le informazioni servono a conoscere 
età, madrelingue. L’analisi dei bisogni serve a conoscere i contesti comunicativi e 
perciò inserire gli atti comunicativi più rilevanti. Ogni atto comunicativo si inserisce 
in un dominio. L’individuo è un un attore sociale. 

Dominio personale (contesto individuale, passatempi, familiari) 

Dominio pubblico  

Dominio professionale (lavoro) 

Dominio educativo 

Inquadrare i domini individua i contesti d’uso serve a attività. Se insegno L2 a 
immigrati adulti, i domini si basano su bisogni primari (espletare burocrazia, 
socializzare, trovare lavoro). Individuate i contesti ( questura, volontario) il docente 
deve selezionare il lessico o i documenti da analizzare. Il docente deve conoscere il 
contesto per ricreare la situazione verosimile. Il docente deve individuare gli obiettivi 
di apprendimento. Un L2 può mirare a livelli differenti. Il curricolo può mirare a 
specificità come fare un colloquio di lavoro.  

Dopo c’è la definizione del Sillabo che è sequenziazione di materiali, contenuti 

Ci sono criteri per i Sillabi affincHè fossero congruenti 

SILLABO PROPOSIZIONALI (indicati gli aspetti linguistico-comunicativi) 

SILLABO PROCESSUALE (su compiti da svolgere, co gruppi e sottogruppi) 

Si può optare per 

SILLABO MISTO che prevede negozziazione tra docente e apprendenti per i bisogni 
di acquisizione linguistica. 

ANALISI DI APPRENDIMENTO/INSEGNAMENTO 

- Connotazione istituzione (università, carcere) 
- Distribuzione del tempo 
- Disponibilità risorse 
- Disponibilità informatiche (Lim, ) 
- Spazio dell’aula (adatto ai gruppi) 

VERIFICA APPRENDIMENTI 

Si può misurare se il risultato degli apprendenti è conforme o no a quanto 
programmato e quanto appreso. Ci sono vari strumenti 

- Verifiche eterodirette 
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- Verifiche oggettive (verifiche di una competenza o produzione orale o pr. scri) 
- Verifiche integrate (più di una competenza) 
- Verifiche formative (di autovalutazione presa di coscienza e bilancio) 

 
Determinazione dei criteri di valutazione 
Cadenza dei momenti di verifica 

Cap. 9 TEMA DELLA VALUTAZIONE 

C’è anche soddisfazione degli apprendenti 

Gli indicatori di monitoraggio dipende anche un questionario finale di gradimento. 
Servono a dire se il lavoro è corretto. Serve a valutare sillabo, materiale se serve 
apportare delle modifiche o cambiare. 

MICROPROGETTAZIONE 

Comporta un’articolazione in singoli segmenti, che ha dei sottoobiettivi.  

Manuale didattico 

Testi input 

-modello operativo elaborati dalla glottodidattica 

-tecniche didattiche  

ANALISI E SELEZIONE DEL MANUALE DIDATTICO 

Per selezionare il manuale 

- Dati biografici (autore, casa editrice) 
- Destinatari 
- Obiettivo principale (scritto/orale. Lessicale, grammatica) 
- Tipologia manuale classico o specifico 
- Indicazione per il docente (guida) 
- Veste grafica (cromatismo, griglie, tabelle se c’è valenza metalinguistica) 
- Indice (coerenza del manuale) 
- Scansione del libro (modello operativo) 
- Testi input (presi da canzoni, siti web) 
- Presentazione della grammatica 
- Istruzioni (semplici e tarate alla competenza dell’apprendemte) 
- Attività e tecniche didattiche 
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ANALISI E SELEZIONE TESTI INPUT 

Non esiste atto di comunicazione senza un testo. Il testo è una sequenza di 
discorso che si riferisce a un dominio e che nell’esecuzione di un compito diventa 
occasione di attività didattica. Il testo crea una lingua 

- viva e non cristallizzata e no è artificiale quindi accattivante autentico  

- testo creato ad hoc ( in rosso ausiliare avere in verde essere passato prossimo/in 
giallo il lessico del fine settimana) qui la lingua è artificiale 

TESTI AUTENTICI devono essere selezionati 

- Complessità linguistica 

Una sintassi molto articolata, subordinate, dislocazioni, negazioni 

Il docente può semplificare il testo, ma è rischioso così da ostacolare la conoscenza. 
Attenzione a non semplificare troppo alterando il senso 

- Tipologia testuale 
a) Testi narrativi (raccontare nell’asse del tempo) 
b) Testi descrittivi (descrivere persone, cose) 
c) Testi argomentativi (sostenere tesi attraverso ragionamenti) 
d) Testi espositivi/informativi (capacità di fornire notizie su persone) 
e) Testi regolativi (orientare comportamento attraverso regole) 

 STRUTTURA DEL DISCORSO 

- Coerenza: se c’è continuità tra una frase e un’altra 
- Coesione: rete di collegamento (accordo grammaticale, tempi, connettivi, segni 

interpuntivi) 
- Organizzazione del ragionamento: ordine sequenziale, logico e cronologico 
- Natura dell’informazione : se espliciti si capiscono meglio che impliciti 

PRESENTAZIONE FISICA 

E’ importante far lavorare gli apprendenti con testi di presentazione fisica 

-Caratteristiche apprendenti (età, ) 

- Elementi di distorsione e interfererenza 

- Lunghezza  
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Di solito la comprensione di un testo breve è più semplice. Nel testo lungo c’è 
maggiore processazioni di memoria. Un testo breve può essere denso di contenuti, 
privo di ripetizioni. Può divenire criptico. 

RILEVANZA PER L’APPRENDENTE 

Il testo deve motivare e sviluppare l’interesse degli apprendenti. Partire dagli interessi 
specifici, in base all’età interesse. 

 

MODELI OPERATIVI, OPERAZINI E TECNICHE DIDATTICHE 

I modelli operativi 

- Unità-didattica (UD) Freddi 1970 
- Unità come rete unità di Acquisizione UDA (Balboni 2002) 
- Unità centrata nel testo (UDT) (Vedovelli 2002) 
- Unità di lavoro (Diadori 2007) UDL 

 
Ognuno rispetta la Gestalt, prima percezione globale poi in modo analitico. 
Nell’approccio formalistico si partiva da parole in frasi, qui si procede dalla 
lingua come globalità e poi in modo analitico. Il principio di a) bimodalità: 
globale dell’emisfero destro e analitico sinistro. b) Bidirezionalità Prima dal 
destro poi trasferite all’emisfero sinistro. Tutti sono fase inziale, centrale e 
verifica. 
 

UNITA’ DIDATTICA 

L’UD è stata creata con gli studi 

E’ una struttura logica di operazione d’attività, ove il docente seleziona  

Fasi 

MOTIVAZIONE  

Analisi del contesto, il paratesto, il cotesto.  

ELICITAZIONE  

le tecniche didattiche  

a) brain-storming (espressione di idee evocative) 
b) domanda 
c) costellazione (parole chiave o spidergram) 
d) conversazione 
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e) discussione (didattico in gruppo) 
f) monologo 

PRESENTAZIONI 

a) parole chiave 
b) matching (parola/sinonimo-contrario) 

 

GLOBALITA’ 

Guida alla comprensione del testo 

Guida alla comprensione 

a) vero/falso 
b) scelta binaria 
c) scelta multipla 
d) griglia (nel test input dialogo ascisse nome personaggi ordinate cibi) 
e) riconoscimento (ricerca di elementi) 
f) dettato-cloze (parole mancanti nell’ascolto) 
g) stesura di appunti 
h) transcodificazione (per bambini disegnare ad esempio il testo) 

 

ANALISI 

Il testo input è analizzato, decomposto 

Analisi induzione delle regole 

a) esplicitazione (collegare lo e collegarlo a chi si riferisce) 
b) evidenziazione (sottolineare i passati prossimo) 
c) manipolazione (verbo infinito inserire verbo al tempo giusto) 
d) individuazione errore 
e) cloze-mirato (frasi senza parole tolte ) 

 

SINTESI  

Riutilizzo delle caratteristiche linguistiche del testo per rafforzarli 

FISSAZIONE 

a) manipolazione 
b) cloze-mirato 
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c) inclusione/esclusione (cerchiare i simili) 
d) seriazione (riordino di parole su base quantitativa o qualitativa) sequenziazione 

(riordino in senso cronologico) 

RIUTILIZZO GUIDATO 

a) completamento di parole (mancano lettere)/frasi (mancano parole) 
b) parafrasi (trasformazione del testo di registro/perifrasi (spiegazione di una 

parola) 
c)  riordino (messa in ordine di elementi casuali) 
d) Riassunto 
e) Role-playing 

RIUTILIZZO PRODUTTIVO 

a) Stesura di testo su traccia (produzione scritta guidata) 
b) Monologo  
c) Conversazione 
d) Discussione 
e) Gioco su schema  

 

RIFLESSIONE 

 

VERIFICA 

Test formale 

a) VERIFICA 
b) AUTOFORMAZIONE 
c) RIUTILIZZO (da fare fuori aula) 

 

L’UD è oggi attualizzata. Analisi e sintesi talvolta alternate. Vedi SLIDE  

L’UD dura da 4 a 6 ore. 

 

UNITA’ DI ACQUISIZIONE 

Questo modello di Balboni toglie la durata della UD. Serve acreare circolarità. 
L’apprendente è al centro 

1) Fase iniziale che crea motivazione 
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2) Fase centrale unità di 45 minuti ogni video/testo è presentato in questa fase 
prima comprensione, analisi, riutilizzo, riflessione 

3) Verifica dei contenuti delle mini-unità verifica del modello operativa 

Questa struttura è meno rigida, che accoglie apporto degli apprendenti. Possono 
portare testo e esperienza. Questo permette di selezionare le unità più adatti. 

UNITA’ DIDATTICA CENTRATA SUL TESTO 

Vedovelli sottolinea l’importanza del testo. Il testo è il nodo centrale. E’ necessario 
utilizzarlo. Esso si pone al centro del segmento. Il testo deve  

a) soddisfare i bisogni comunicativi degli apprendenti 
b) offrire standard diversi di lingua 
c) porre un problema, formulare ipotesi 
d) ruotare intorno al testo 

 
a) La presentazione deve contenere coordinate funzionalità 

Input riutilizzo della comprensione e lessico 

Output comunicativo verifica del mo 

UNITA’ DI LAVORO 

Questo modello operativo ingloba tutto. E’ un micropercorso da svolgere in 1 o più 
incontri, deve creare specifici obiettivi. Il processo è induttivo 

a) Iniziale Introduzione 
Si presentano i contenuti 

b) Centrale Svolgimento 
Racchiude tutte le fasi globalità, sintesi, riflessione 

c) Finale Conclusione 
Questa serve a valutare le performances degli allievi 
 
PARAMETRI DI SCELTA 

- Tipologia 
- Tempi di studio (UD da 4 a 6 ore; se si hanno 30 ore, non usare UD, ma mini-

didattici) 
- Materiale (problema di connessione, di LIM)  
- Materiali realistici o autentici (usare modelli operativi) 
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PREMESSA

L’approccio interazionista

Secondo l’APPROCCIO INTERAZIONISTA
(Long, 1996) l'apprendimento è un processo 
sociale che avviene grazie all'interazione, 
in contesti specifici, con strumenti, 
artefatti e pratiche situate. 
La chiave dell’apprendimento sta nell'essere 
coinvolti nella "costruzione di artefatti" 
(siano essi particolari oggetti fisici, 
concettuali o più in generale attività 
progettuali) che stimolino la riflessione e il 
confronto (cfr. Bettoni, 2001). 



• PROBLEMI:

– fonicità e spontaneità

– modello da proporre

– forme accettabili come input o output

– priorità didattiche

– ruoli degli interlocutori

– atteggiamenti

– conoscenze implicite

– valori culturali

LA DIMENSIONE ORALE DELLA 

DIDATTICA



LEZIONE = EVENTO SOCIALMENTE 

SIGNIFICATIVO

in cui i parlanti condividono in parte:

– regole sociolinguistiche

– comportamenti culturali

– conoscenze del mondo



QUALI RUOLI ASSUME IN CLASSE IL 

DOCENTE?

– modello linguistico e comunicativo

– regolatore dei flussi

– mediatore linguistico

– sollecitatore di parlato 



CHE TIPI DI «PARLATO» IN CLASSE?

– parlato-parlato

– parlato-scritto

– parlato-recitato

– parlato-registrato



QUALI RAPPORTI FRA GLI 

INTERLOCUTORI?

– scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di 
parola libera

– scambio bidirezionale faccia a faccia con presa di 
parola NON libera

– comunicazione unidirezionale in presenza del 
destinatario

• modello "a stella" 

• modello "a reticolo"



In questo intervento metteremo a 

fuoco …

1) L’INTERAZIONE NELLA CLASSE 
CLIL (Content and Language 
Integrated Learning)

2) COME PARLARE AGLI ALUNNI 
ALUNNI STRANIERI



Prof.ssa Pierangela Diadori

(1)

FOCUS SULL’INTERAZIONE NELLA 
CLASSE CLIL (Content and Language 
Integrated Learning)



CLIL (Content and Language 
Integrated Learning)

= insegnare insieme 

LINGUA STRANIERA e 

CONTENUTI DISCIPLINARI

CLIL in inglese o in altra lingua per gli studenti italofoni

CLIL in italiano per gli studenti non italofoni



CLIL e le 4 C

CONTENT CONTENUTI

COGNITION ABILITA’ COGNITIVE

COMMUNICATION COMUNICAZIONE

CULTURE CULTURA



CONTENUTI

affrontare i contenuti disciplinari mediante 

l’interazione in L2



ABILITA’ COGNITIVE

impegnarsi in attività cognitive (dalle più 

semplici alle più complesse) attraverso il 

ricorso alla creatività, alla formulazione di 

ipotesi, a compiti che richiedono varie attività 

di gestione della conoscenza



COMUNICAZIONE

usare la lingua per imparare e per esprimere 

idee, pensieri e valori



CULTURA

Interpretare e comprendere il significato dei 

contenuti disciplinari e della L2 e il loro 

contributo nella formazione dell’identità 

culturale



Fare CLIL in italiano L2 vuol dire:

- Integrare lingua e contenuti (in italiano L2)

- Usare varie tecniche didattiche

- Semplificare ma non banalizzare i contenuti

- Creare un ambiente di apprendimento ricco 
di stimoli in L2

- Rendere l’input comprensibile

- Usare il teacher-talk in maniera efficace

- Favorire la produzione orale degli studenti

- Rispondere ai diversi bisogni di 
apprendimento degli studenti



Per approfondire:

Barbero T., Clegg J, Programmare percorsi CLIL, 

Roma, Carocci, 2004

Coonan M.C., La lingua straniera veicolare, 

Torino, UTET, 2012 

Coyle D., Hood P., Marsh D., CLIL Content and 

Language Integrated Learning, Cambridge, 

CUP, 2010

Serragiotto G., CLIL Apprendere insieme una 

lingua e contenuti non linguistici, Perugia, 

Guerra 2003



Prof.ssa Pierangela Diadori

(2)

COME PARLARE AGLI ALUNNI 
ALUNNI STRANIERI



Un problema di fondo: parlare 
e insegnare a parlare

Parlare in classe non vuol dire 
insegnare/imparare a parlare, ma solo 
parlando si può imparare a parlare: 

TENSIONI:

PARLATO
DIDATTICA DEL 

PARLATO

NATURALEZZA 
DEL PARLATO 

ESIGENZE DI 
NORMALIZZAZIONE



Un altro problema di fondo: 
tempi e turni di parola

Quanto tempo occupa il parlato del 

docente?

Quanto e quando intervengono gli 

studenti?



Presa di parola da parte dello studente
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In classe, tu prendi la parola:

Quando vuoi

Quando

l'insegnante t'invita

a parlare

quasi mai

quando l'insegnante

ti permette di

parlare



Il parlato dell'insegnante (tempo)
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Durante le lezioni, il tempo in cui

l'insegnante parla(rispetto al

tempo totale della lezione) è :

80-100%

60-80%

40-50%

meno del 40%



L’asimmetria dei ruoli in 
classe: una distanza sociale 

ASIMMETRIA (linguistica – istituzionale – interazionale) = 
DISTANZA SOCIALE E POTERE INTERAZIONALE

COME SI MANIFESTA IL POTERE INTERAZIONALE 
DEL DOCENTE?

- apre e chiude l'interazione;
- introduce cambiamenti di tema;
- attribuisce i turni di parola;
- fa domande di esibizione ("come si dice…?");
- fa commenti valutativi (giusto!);
- corregge gli errori degli studenti;
- riformula in modo più corretto gli enunciati degli 
studenti.



La dimensione interculturale 
dello spazio classe

≠
regole sociolinguistiche
comportamenti culturali 
conoscenze del mondo ≠

prestigio del docente
copioni interazionali

norme di cortesia, di formalità 
strategie comunicative preferite 

(più o meno dirette)



L’adattamento agli 
interlocutori

e la gestione dello spazio

DIVERSA GESTIONE DELLO SPAZIO FISICO 
Prossemica

Convenzioni in contesto educativo

DIVERSA GESTIONE DELLE DISTANZE SOCIALI
Norme di cortesia

Mosse conversazionali
Implicature conversazionali

Gestione verbale e non verbale delle gerarchie

(pragmatica transculturale > interculturale) 



L’adattamento agli 
interlocutori come riduzione 

della distanza sociale

ADATTAMENTO (linguistico–comunicativo in base alle 
competenze reali o presunte degli interlocutori) = 
RIDUZIONE DELLA DISTANZA SOCIALE (MA NON  
DEL POTERE INTERAZIONALE)

COME SI MANIFESTA L’ADATTAMENTO AGLI 
INTERLOCUTORI  NELLA CLASSE CON 
PRESENZA DI ALUNNI STRANIERI?



FOREIGNER-TALK

• eloquio più enfatico

• utilizzo di un vocabolario di base

• utilizzo di frasi dalla struttura sintattica più trasparente 
(tema/rema)

• tendenza a privilegiare concetti basilari rispetto a quelli 
maggiormente articolati e complessi

• omissione di elementi grammaticali (articoli, copula, 
preposizioni, congiunzioni)

• espansione (uso ridondante dei pronomi nelle lingue in cui 
possono essere omessi)

• sostituzione/riorganizzazione delle forme linguistiche (in 
italiano, per esempio, sostituzione delle forme verbali 
flesse con l'infinito)



TEACHER-TALK

• non è mai sgrammaticato

• risulta meno grossolanamente calibrato sulle 

reali competenze degli ascoltatori

• utilizza strategie e strumenti pedagogici 

(immagini, grafici, audiovisivi)

• utilizza strategie "di trasparenza"  tra 

semplificazione e elaborazione del discorso



Strategie "di trasparenza" 
del teacher-talk

• Fonologia

• Morfologia e sintassi

• Lessico

• Pragmatica



FONOLOGIA 

• Riduzione

– nessuna

• Elaborazione

– tono di voce più alto 

– pronuncia più  accurata 

– ritmo rallentato

– maggiore uso di pause

– gamma di intonazioni più ampia

– forme linguistiche complete e non contratte



MORFOLOGIA E SINTASSI 

• Riduzione
– enunciati più brevi e 

meno complessi

– più verbi al presente

• Elaborazione
– più enunciati ben formati

– più regolarità

– ordine canonico delle parole

– maggiore mantenimento dei 
costituenti opzionali (es. 
pronomi personali soggetto)

– relazioni grammaticali 
marcate più esplicitamente

– enunciati topic-comment

– più domande

– più domande polari (sì/no)

– meno domande aperte



LESSICO

• Riduzione

– uso di poche forme  lessicali

– meno espressioni 

idiomatiche

– lessico ad alta frequenza

– meno forme opache 

(sostantivi preferiti ai 

pronomi)

– parole più comuni

– uso di termini più generici 

(iperonimi)

• Elaborazione

– uso di sinonimi

– parafrasi

– scomposizione di concetti di 

significato complesso in 

concetti più semplici

– uso di parole in posizione 

saliente per inquadrare il 

resto dell'enunciato (parole-

chiave)

– ripetizione delle parole più 

importanti



PRAGMATICA

• Riduzione

– preferenza per 

l'allocutivo informale 

(it. tu, ted. du)

– ordini espressi più 

spesso con imperativi

– scelta di argomenti 

ancorati al contesto.

• Elaborazione

– uso di codici cinetici 

(gesti) per 

accompagnare il 

discorso

– maggiore ricorso a 

deittici.



Per approfondire:
Diadori P. Palermo M., Troncarelli D., Insegnare 

l’italiano come seconda lingua, Carocci, Roma, 2015 

(cap. 11)

Grassi R., Parlare all’allievo straniero. Strategie di 

adattamento linguistico nella casse plurilingue, 

Guerra, Perugia 2007

Monami E., «L’interazione nella classe di L2», in P. 

Diadori (a cura di), Insegnare italiano L2, Le Monnier, 

Milano, 2019 (cap. 3)





GUIDA ALL’ANALISI
ASPETTI LINGUISTICI

Il docente adegua il suo 

parlato alle competenze dei 

destinatari? In che modo?

ASPETTI INTERAZIONALI

I turni di parola da chi sono 

iniziati?

Si verificano casi di 

sovrapposizione di turni? 

Si notano pattern ricorrenti 

(es. tripletta)?

ASPETTI DIDATTICI

In che fase dell’unità di lavoro 

ci troviamo?

Che tipi di domande fa il 

docente?

Il docente usa tecniche di 

elicitazione?

Le spiegazioni sono di tipo 

induttivo o deduttivo?

Come vengono date le 

istruzioni ?

Come vengono corretti gli 

errori?



5 minuti di interazione in classe

• SETTING:

• i video sono stati registrati nei mesi di luglio e agosto 2016 presso il Centro 

Linguistico dell’Università per Stranieri di Siena 

•

• APPRENDENTI:

• la classe livello B1, è composte da studenti di madrelingua eterogenea, di 

età compresa tra i 18 e i 50 anni

•

• DOCENTE:

• il docente di madrelingua italiana, di età compresa tra i 40 e i 50 anni ha 

dichiarato di avere una formazione specifica in area glottodidattica ed 

esperienza di insegnamento in classi di italiano L2 di oltre 10 anni.



Istruzioni per una attività a coppie

• allora adesso facciamo un’altra attività (.) questa 

ancora: di coppia (0.2) dovete comunicare insieme su 

(.) su qualcosa (.) e:: questa è veramente di coppia 

perché voi dovete immaginare di essere una coppia 

mh:: (.) e:: siamo al numero due ((indica la 

fotocopia)) (0.3) immaginate di essere una coppia 

italiana (.) voi siete italiani e (.) pensate anche a un 

nome italiano per esempio pensa a un nome italiano 

per te ((indirizza la sua mano e la sua domanda a una 

studentessa di fronte a lui)) 



• roberta okay (.) siete una coppia (0.2) avete un 

piccolo problema:: una di voi per esempio stefania↑
tu ((si rivolge direttamente alla studentessa 2)) hai 

deciso di cambiare città per studiare (.) °vuoi andare°

vuoi andare in una città lontana (.) noi siamo a siena 

tu vuoi andare a studiare all’ università in una città 

lontana (.) per esempio scegli una città:: ((chiede alla 

studentessa 2 indicando il poster con la cartina 

geografica dell’italia affisso sulla parete)) 



• è un po’ difficile andare e tornare da napoli (.) in un 

giorno mh:: quindi la vostra vita cambia mh: perché 

uno (.) il vostro partner va lontano a studiare e 

dovete parlare di questo problema (.) e tu vuoi 

andare a studiare perché a milano ((indica la 

studentessa 1)) perché questa università è più 

interessante e tu sei triste ((dice rivolgendosi alla 

studentessa 2)) e dovete (.) in coppia parlare di 

questo problema mh: (0.2) quindi prima di fare 

questo dovete preparare un po’ (.) le cose di cui 

parlare (.) tu ((indicando la studentessa 1)) devi 

spiegare a lei ((indica la studentessa 2)) che non è un 

grande problema per esempio perché vuoi tornare a 

siena i fine settimana 



• in cinque minuti pensate a una lista di problemi ↑ e 

tu invece dici che veramente non ci sono poi grandi 

problemi si può eh okay quindi pensate °alla° alla vita 

da da fidanzati lontani mh↑ quindi problemi che ha 

chi rimane: chi parte vuole tranquillizzare: 

rassicurare: mh spiegare che non è un grande 

problema facciamo dopo quindi in cinque minuti 

preparate questi argomenti okay eh va bene↑ prego 

fate da soli preparate questi temi: e poi dopo dovete 

spiegare al partner (0.2) va bene↑ prego cominciate 

(0.2) a preparare e a pensare 
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15/12/2020 
7 LEZIONE 

15 dicembre ore 15,00 
si trasmette di seguito i link dei due incontri della settima lezione 
Il parlato del docente 
Prof.ssa Pierangela Diadori 
15 dicembre 2020, ore 9 
15 dicembre 2020, ore 15 

15 dicembre 2020, ore 15 
Per partecipare alla riunione video, fai clic su questo link:  
https://meet.google.com/oku-ftsx-kna 

URL streaming: 

https://stream.meet.google.com/stream/857869f8-adcb-40d0-8943-79228f1f3a8b 

PROF.SSA DIADORI 

DIMENSIONE FONETICITÀ 
-foniticità e spontaneità 

Input (testi o spiegazione ) output (è il risultato della produzione del 

docente)   

- Studenti pari/sisparità docente e discente 

La lezione è evento socialmente significativo 

I ruoli del docente 

-modello linguistico 

- regolatore dei flussi 

-mediatore linguistico (è ponte fra contenuto e lingua) 

-sollecitatore di parlato (non lezione monografica, ma interattiva-alcune 

culture credono che l’aspetto ludic non appartenga all’apprendimento) 

TIPI DI PARLATO 

Giovanni Nencioni definisce 

https://meet.google.com/oku-ftsx-kna
https://stream.meet.google.com/stream/857869f8-adcb-40d0-8943-79228f1f3a8b
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-parlato-parlato (spontaneo) 

-parlato-scritto (lettura di un testo scritto, la dimensione scritta non è 

riportabile nell’oralità-i film hanno linguaggio simile) 

-parlato-recitato ( 

-parlato-registrato 

RAPPRTI FRA INTERLOCUTORI 

De Mauro nel Lessico di Italiano parlato 

- Scambio faccia a faccia 

- Scambio biredizionale faccia a faccia con presa di parola non libera 

- Modello unidirezionale Monologo 

a) a stella tra studente e docente

b) ) a reticolo tra insegnante e studenti

CLIL (contest and language integrated learning) 

La didattica CLIL è la naturale applicazione della didattica "per competenze": 

l'approccio operativo del CLIL è basato sul "learning by doing" e "sapere 

fare", perché la barriera linguistica obbliga il docente a trovare un modo di 

esprimersi e coinvolgere la classe che sia eminentemente "pratico", in modo 

da capirsi e comunicare anche al di là delle ovvie difficoltà a livello verbale. 

Le competenze chiamate in causa dal CLIL sono 

• linguistiche: per produrre e comprendere in lingua straniera, il discente

deve possedere (anche in forma implicita , una serie di competenze

grammaticali, sintattiche, lessicali, fonetiche.

• micro-linguistiche: il CLIl si riferisce alle competenze disciplinari (la

materia affrontata: storia, scienze etc), della quale lo studente deve

possedere il lessico specifico

• disciplinari: è necessario che lo studente sia in grado di comprendere i

contenuti e ciò presuppone una serie di conoscenze e competenze

inerenti alla materia
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 Si usa una lingua come veicolo per insegnare una lingua. Regola rule of 

forgetting, quando ci si concentra in un contenuto, non in una lingua Steven 

Crushen distingue l’apprendimento che non è duraturo, mentre l’acquisizione 

è un fisaggio inconsapevole, che nasce da emozioni forti. In Olanda si fanno 

corsi di matematica in inglese. Il problema è in Italia la lingua. Come 

insegnare la lingua straniera in italiano. Una teoria le 4C. 

Contents contenuti sono l’asse portante della disciplina, si usano tecniche 

didattiche 

Cognitives attività cognitive semplici (capire, ripetere regole, memorizzare 

termini) o complesse (fare ipotesi) Così si sviluppate le soft-skills, le abilità 

generali cognitive (saper/saper fare/saper essere) 

Comunications solo usando la lingua per esprimere valori, idee, opinioni 

Culture insegnare in una lingua serve a riflettere a prospettive diverse 

culturali, Alto-adige o Sud-tirol 

La glossa è un’informazione che spiega (annotazione culturale) 

Fare CLIL significa integrare lingua e contenuti, integrandoli. 

LE TECNICHE DIDATTICHE 

-integrare lingua e contenuti 

- usare tecniche didattiche 

- non banalizzare, ma semplificare 

- ampliare gli stimoli della seconda lingua 

- rendere l’input comprensibile, Steven Crushen dice che l’insegnante deve 

creare un input +1 

- usare il teacher-talk 

-favorire la produzione orale degli studenti 
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-rispondere ai diversi bisogni di apprendimento degli studenti 

(individualizzazione). Ognuno ha un apprendimento individuale. 

Ci vuole uno stile adatto agli stranieri. Gli Erasmus erano interessati a 

conoscenze reali spendibili.  

COME PARLARE AGLI ALUNNI STRANIERI 

Bisogna insegnare a parlare. Non basta conoscere l’italiano, se bisogna 

insegnare loro a usare la lingua. La tensione dell’insegnante nativo deve 

mediare tra la fluenza linguistica, (naturalezza pragmatica, metafore) 

adeguarsi alle loro competenze usare una lingua vicino alla norma (noon 

usare metafora, ma essere espliciti, non usare ironia). Quanto tempo 

occupiamo della lezione parlando. Dal questionario fatto agli alunni: di una 

stessa insegnante si risponde 

- quando vuoi 

- quando l’insegnante lo richiede (lo studente cinese non può fare 

domande, lo studente tedesco mostra l’intraprendenza intellettuale 

- sempre 

L’ASIMMETRIA DI RUOLI 

L’insegnante: 

- apre e chiude interazione (medico e paziente/trasmissione) le domande 

dell’insegnante è domanda di esibizione, questo comporta stress per la 

valutazione dell’insegnante  

- introduce cambiamenti di tema 

- dà turni di parola 

- fa domande di esibizione 

- corregge gli errori 

LA DIMENSIONE INTERCULTURALE 

Ci sono regole sociolinguistiche (Madame si traduce con professoressa) 
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Il contesto educativo varia. L’insegnante deve adattarsi sul piano linguistico e 

culturale. Certe regole non sono scritte.  

FOREIGNER-TALK Come si parla a uno straniero?. Un non-insegnante 

alza la voce, usano gli infiniti, si usano i pronomi  Dove tu andato?  http://

parliamoitaliano.altervista.org/litaliano-in-500-parole/ 

1) Il teacher talk non è  sgrammaticato.

2)L’insegnante deve essere calibrato sulle competenze degli ascoltatori. A1 : 500 

parole da sapere A2: 1000 parole da sapere

3) Utilizza mezzi e immagini pedagogiche, immagini, espressioni del volto

4) Strategie di trasparenza attraverso la semplificazione (fonologico,

morfo-sintattico,

FONOLOGIA 

Riduzione 

Nessuna 

Elaborazione 

-italiano usato il legato 

- Voce alta 

- pronuncia più accurata 

MORFO-SINTASSI 

- Usare verbi di tempi semplici 

- Usare ordine non marcato (SOGG VERBO C.OGG) 

- Usare i costituenti opzionali (pronomi soggetto) 

- Relazioni grammaticali  

- Enunciati topic-comment 

- Più domande 

- Più domande polari (sì/no) 

- Meno domande aperte 
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LESSICO 

Riduzioni 

- Poche forme lessicali 

- Meno espressioni idiomatiche 

- Lessico ad alta frequenza 

- Meno forme opache (ripetere soggetto e non pronome) 

- Uso di iperonimi (Nome generico (albero invece di tiglio) 

Elaborazioni 

-sinonimi 

-parafrasi 

- parole chiave  

- ripetizioni 

PRAGMATICA 

Riduzione 

- Uso allocutivo informale (tu invece di lei) 

- Ordini con imperativo 

- Scelta di argomenti ancorati al contesto 

Elaborazione  

- Uso di codici cinetici (gesti) per accompagnare il discorso 

- Maggiore ricorso a deittici  
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PROGETTO FAMI-MUR 
 
Corso di Perfezionamento 
in Didattica dell’Italiano 
come Lingua Seconda 
 

2020-2021 
 



monami@unistrasi.it 

Le competenze interazionali 
del docente nella gestione 
della classe di italiano L2  

Elena Monami 



Macroaree di discussione 

ü Variabili dell’interazione in classi di (italiano) L2 

ü  Strutture ricorrenti nella gestione della classe 

ü  Il PEFIL, documento EU per l’autovalutazione  

ü Workshop con analisi di casi   



Insegnare non è riempire un barile... è accendere una fiamma	
Aristofane  445-385 a.C. 

 

Gestione della classe 
	

	 Si definisce “gestione della classe” tutto ciò che 

l’insegnante mette in opera per stabilire e 

mantenere un ambiente favorevole all’attività di 

insegnamento/apprendimento 



	Motivazione  

ü Stimolare la curiosità 
ü Scegliere (se possibile) argomenti di interesse in 

base a  età/background/obiettivi degli 
apprendenti 



	Collaborazione  

  
Soft skills * 
    competenze trasversali di tipo relazionale 

 empatia, comunicazione, gestione dei rapporti interpersonali, 
orientamento agli altri, collaborazione, team-work, negoziazione 

 
* il termine è complementare a hard skills che indica invece le competenze tecnico-

scientifiche  



 Personalizzazione  

Valorizzazione di:  

ü esperienze personali 
ü sentimenti  
ü opinioni  
 

 dei singoli apprendenti  come fonte di 
arricchimento per il gruppo classe  



Interazione in classe  
 

complessità “caleidoscopica”  
delle variabili  

che interagiscono nel  
contesto classe 

 
 
	

(Withall e Lewis, 1963) 
 



Alcune variabili dell’interazione in classe 

Acronimo S.P.E.A.K.I.N.G 
 

ü  S  setting /scene (spazio scenico, luogo fisico o virtuale – a  distanza) 

ü  P  participants (partecipanti in presenza o a distanza, con i loro 
 ruoli) 

ü E  ends (scopi dell’apprendimento negoziabili con gli studenti)  

ü A  act  sequences (atti comunicativi: salutare, presentarsi…) 

ü K  key (chiave, atteggiamento psicologico  del docente  nei  confronti    
 degli apprendenti e viceversa) 

ü  I  instruments (strumenti didattici: cartacei, telematici…) 

ü N  norms (norme di interazione sociale a livello sociolingustico: 
 formale/informale; varietà linguistica; rispetto dei turni di 
 parola) 

ü G  genre (genere comunicativo) 		

                                                                                         (Hymes 1974- Balboni 2002) 



Formati didattici  

IN	PRESENZA:	

•  Lezione	(gruppo	classe)	

•  Seminario	interattivo	per	piccoli	
gruppi	

•  Seminario-workshop	(learning	by	
doing)	

•  Lezione	individuale	
	 A	DISTANZA:	

•  Didattica		on-line	

•  Tutorato		on-line	

•  Autoapprendimento	



Il parlato interazionale del docente   
e i pattern ricorrenti  

  
ü Istituzionale:  strettamente legato al contesto 
ü Asimmetrico: strettamente legato ai ruoli degli interlocutori  

 

accesso diseguale ai poteri di gestione dell’interazione 

(Orletti 2000) 	



Pattern ricorrenti 

Struttura triadica (tripletta)*: 
 
ü domanda del docente (Initiation)  
ü risposta dello studente (Response) 
ü feedback del docente (Evaluation) 

	
1. Ins: !Che ore sono, John? (I)!
2. Stud: !Le undici e trenta. (R)!
3. Ins: !Bene, bravo! (E) !

!
*(Sinclair, Coulthard 1975) 



Altro esempio di tripletta 
1. ins!

!
!
2. Stud !

!
3. Ins !

allora eh l’argomento che  vediamo insieme oggi è (.) 
l’ipotesi  (1.0)  voi  già  conoscete  molto  (.) 
sull’ipotesi  (.)  quali  sono  queste  forme  per  fare 
l’ipotesi  ↑  (1.0)  quali  sono  (1.0)  vi  ricordate  ↑ 
nella grammatica italiana si parla di (1.0) tre::!
!

realtà (.) irrealtà e possibilità (2.0)  ((ride))!
!
bene:: allora (.) cominciamo a scriverle alla lavagna 
(1.5) ecco ((scrive alla lavagna le tre parole))!

	

1	 • Domanda	dell’insegnante		-	Ini$a$on		

2	 • Risposta	dello	studente	-	Response		

3	
• Feedback	dell’insegnante	-	Evalua$on		



ü Spiegazioni  

ü Istruzioni  

ü Correzione degli errori  

ü Tecniche (per favorire l’interazione in classe) 

Macroaree di indagine nella 
comunicazione in classe  

 



Spiegazioni 

ü  La spiegazione è un testo espositivo rivolto a destinatari 

che si trovano, in quanto a saperi e informazioni, in 

posizione asimmetrica rispetto a chi lo produce.  

ü  La spiegazione richiede «più parole per spiegare/

illustrare/ribadire le medesime informazioni che, in un 

testo argomentativo, possono essere invece affidate a un 

numero molto inferiore di item lessicali».  
 
       (Lavinio, 2004: 170)	

					



Istruzioni 

ü  Le istruzioni  sono testi regolativi rivolti a destinatari 
con lo scopo di far svolgere attività e compiti. 

•  Per realizzare la funzione regolativa (in classe) si 
possono utilizzare, in base allo stile e all’approccio 
didattico più direttivo o più inclusivo 

o  pronomi allocutivi diversi: tu, voi, noi, forme 
impersonali  

o  modi e tempi verbali diversi: modo imperativo, 
modo indicativo al presente  



Esempio di istruzioni – sequenza autentica  

 
allo:ra	(.)	prima	↑	di	vedere	di	nuovo	il	video	(.)	provate	a	
rispondere	a	queste	domande	al		posto	del	signor	renzo	che	è	
l’ar@giano	che	abbiamo	visto	(.)	non	vi	preoccupate	potete	usare	
le	vostre	parole	(.)	potete	scrivere	quello	che	eeh	volete	(.)	dopo	
guardiamo	di	nuovo	il	video	e	vediamo	che	cosa	risponde	(.)	
renzo	(.)	ma	prima	proviamo	noi	a	rispondere	a	queste	domande	
(0.2)	vi	lascio	qualche	minuto	



Correzione degli errori 

ü Strategie di feedback correttivo: correzione 
esplicit 

ü  correzione esplicita 
ü  recast  
ü  richiesta di chiarimenti 
ü  feedback metalinguistico 
ü  elicitazione 
ü  ripetizione 
ü  valutazione negativa  
ü  comunicazione non verbale  - CNV      
 

(Lyster  e Ranta, 1997; Boulima, 1999) 

	

errore	dello	
studente		

(eventuale)	
feedback	
correDvo	

(eventuale)	
uptake	

errore	dello	
studente		

(eventuale)	
feedback	
correDvo	

(eventuale)	
uptake	



				Strategie di correzione orale degli errori (1/2) 

Tipologia definizione (la traduzione in italiano è nostra) 

Correzione esplicita  
 

L’insegnante fornisce in modo esplicito la forma corretta e 
indica inoltre  la forma errata prodotta dallo studente 
(es. battEri, non bAtteri) 

Recast  L’insegnante riformula in modo corretto la parte dell’enunciato 
che lo studente ha prodotto in maniera errata (es. bene, ieri tu sei 
andatA al cinema) 

Richiesta di chiarimenti 
 

L’insegnante chiede esplicitamente di chiarire la parola o 
l’enunciato (es. puoi ripetere? Non ho capito) 

Feedback 
metalinguistico 
 

L’insegnante dà indicazioni, suggerimenti o fa commenti per 
far capire allo studente che nella formulazione prodotta ci sono 
errori che lui stesso dovrebbe individuare 
(es. il verbo tornare vuole ausiliare essere nei tempi composti)  

Elicitazione 
 

L’insegnante può chiedere allo studente di completare il suo 
enunciato; la richiesta può avvenire anche tramite pause 
strategiche (es. ah sì, eri un po’ stanc:::) 



Strategie di correzione orale degli errori (2/2) 

Tipologia definizione (la traduzione in italiano è nostra) 



Uptake  

 
repair: il non madrelingua che ha inizialmente commesso  l’errore 

riesce ad accogliere la correzione del docente e  a 
riformulare in modo esatto la forma linguistica 

 

needs repair: l’apprendente riformula in modo ancora scorretto 
(ripetendo lo stesso errore o modificando la forma in modo 
s b a g l i a t o ) l a s t r u t t u r a p r o p o s t a o s o l l e c i t a t a         
dall’insegnante 

 

acknowledge: si tratta spesso di segnali ambigui: es. “sì”, “mmh”, 
    “ok” 

                                                                          (Ellis, Basturkmen e Loewen, 2001) 

	

errore	dello	
studente		

(eventuale)	
feedback	
correDvo	

(eventuale)	
uptake	



Tecniche didattiche 

Scelte in base al tipo di approccio didattico adottato dal 
docente e all’obiettivo da raggiungere.  
Se si tratta di favorire la comunicazione e l’interazione in 
classe alcune tra le più indicate sono: 

	
ü tecniche didattiche ludiche e giochi su schema  
ü task 
ü brainstorming 
ü role-play  
ü transcodificazione  
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Risposte corali da parte della classe 

Si possono verificare in produzioni verbali o non verbali 
sottoforma di: 
 

ü completamento di frasi 
ü risposte a domande aperte   
ü ripetizioni di parole o frasi pronunciate dal docente  
ü uptake  dopo un feedback correttivo  
ü reazioni dopo una situazione o frase divertente  (CNV) 

Esempi	di	casi:		
(1)	
• INS !com’è Matheus (.) Matheus è:: ! ! !!

• CLA !alto::!
!
(2)!

• INS !le ali: servono per volare !

• CLA !volare:: !

(3)!

•  INS!

!
!
!
il <tra(.)passato (.) 
remoto> (1.0) è (.) quasi 
(.) morto!

•  CLA! ((risate)) !



Il parlato/l’interazione orale nel PEFIL 



Diadori P., Palermo M., Troncarelli D., Insegnare l’italiano come seconda 
lingua, Roma, Carocci, 2015, cap. 11 
 
Grassi R., Parlare all’allievo straniero. Strategie di adattamento linguistico 
nella classe plurilingue, Perugia, Guerra, 2007 
 
Monami E., Correggere gli errori nella classe di italiano L2, Roma, 
Edilingua, 2021 
 
Orletti F., La conversazione diseguale. Potere e interazione, Carocci, Roma, 
2000 
 
PEFIL = ed. it. di: Newby D. et al., European Portfolio for Student 
Teachers of Languages – A Reflection Tool for Language Teacher 
Education,  European Centre for Modern Languages, Graz 2005 
(www.ecml.at/mtp2/FTE/) 

	
	
 
 

Per approfondire 





WORKSHOP 
Guida all’analisi 

	
ASPETTI INTERAZIONALI 
 

ü  I turni di parola da chi 
sono iniziati? 

ü  Si verificano casi di 
sovrapposizione di turni?  

ü  Si notano pattern 
ricorrenti (es. tripletta)? 

ü  Sono presenti risposte 
corali della classe?	

	

ASPETTI DIDATTICI 
 

ü  Le spiegazioni sono di 
tipo induttivo o 
deduttivo? 

ü Come vengono date le 
istruzioni? 

ü Come vengono corretti 
gli errori (se presenti)? 

 
 





Analisi video  

Dal film: 
La mia classe di Daniele 
Gaglianone 
 
 https://
www.youtube.com/watch?
v=RKePvg3LNbQ&t=5s 

•  Sequenze di lezione  
autentica, a distanza, su 
piattaforma Skype 
registrata nel mese di 
ottobre 2020  



Domande? 

Grazie per l’attenzione! 
Elena Monami      monami@unistrasi.it  
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17/12/2020 
8 LEZIONE 

17 dicembre ore 15,00 
 
 
Link Meet VIII incontro: 17 dicembre 2020 
  
Le competenze interazionali di Italiano come L2 Organizzazione e gestione della classe 

Dott.ssa Elena Monami   
17 dicembre 2020, ore 15 
   
  
17 dicembre 2020, ore 15 
Per partecipare alla riunione video, fai clic su questo link:   
https://meet.google.com/fmc-ydnf-nmi 

  

URL streaming: 

https://stream.meet.google.com/stream/72f3c8e5-9c05-4fac-b942-3ffb7fdfabf8 
 
 
PROF.SSA  MONAMI 
 

Insegnare non è riempire un barile, ma accendere una fiamma. Abbiamo un 

pubblico umano. Gestione della classe è tutto ciò che il docente mette in 

opera, stabilire e mantenere una situazione favorevole, questo equilibrio è 

delicato a livello psicologico, bisogna favorire l’apprendimento. Un 

microcosmo di socialità (vedovelli), abbassare ogni barriera. 

MOTIVAZIONE 

Bisogna stimolare la curiosità e l’interesse degli apprendenti. Scegliere 

argomento in base all’età, anche se spesso ci sono gli argomenti.  

COLLABORAZIONE 

Le mani che si intrecciano per rappresentazione di collaborazione. Il docente 

deve valorizzare il suo saper essere, la sua personalità si affida all’empatia. 

Importanza del team-working. Soft skills (attività relazionali) è complementare 

alle hard skills (competenze tecniche) 

https://meet.google.com/fmc-ydnf-nmi
https://stream.meet.google.com/stream/72f3c8e5-9c05-4fac-b942-3ffb7fdfabf8
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PERSONALIZZAZIONE 

In un’aula siamo innanzi a un microcosmo di umanità. Bisogna capire che ci 

sono opinioni variate. In classi plurilingue, ci sono esperienze variegate, con 

un background diverso.  Valorizzazione di sentimenti, idee, opinioni. 

La classe è varietà caledoiscopica (Withal e Lewis), per le variabili delle 

comunicazioni in classe. 

INTERAZIONE IN CLASSE ACRONONIMO SPEAKING 

La competenza comunicativa è quella capacità che ci permette di ottenere 

informazioni dalle frasi grazie alla comprensione di alcune parole 

interpretando il contesto. Nel 1974, l’antropologo Dell Hymes (e poi Balboni) 

ha sviluppato un modello basato sul concetto che, per parlare correttamente 

una lingua, non basta conoscere il lessico e la grammatica, ma anche il 

contesto in cui i termini vengono utilizzati 

S  setting/scene (spazio scenico, luogo fisico o virtuale spazio sincronico 

dove si comunica in tempo reale) 

P partecipants partecipanti in presenza fisica a distanza. Il ruolo del docente 

o del gruppo classe sono ruoli stabiliti 

E  ends gli scopi sono negoziabili solo su lezioni private, non alla scuola 

pubblica 

A acts sequences (atti comunicativi: salutare, presentarsi) 

K key chiave cioè atteggiamento psicologico del docente verso gli 

apprendenti e viceversa. Il docente deve essere inclusivo.  

I instruments (strumenti cartacei e telematici) 

N norms norme di interazione sociale a livello socio-linguistico: 

formale/informale,  varietà di lingua, rispetto dei turni di parola) Hymnes non 

inserisce la prossemica o linguaggio non verbale o gestuale, essendo 

anglosassone.  
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G genre  genere comunicativo 

Nella preparazione di un discorso/presentazione è importante verificare di 

aver preso in considerazione tutti i punti, considerando che l’obiettivo finale è 

quello di trasmettere un messaggio chiaro e comprensibile per un 

interlocutore che non necessariamente è interessato a fare uno sforzo di 

comprensione supplementare. Quando comunichiamo con una persona che 

appartiene al nostro stesso contesto culturale diamo per scontate molte cose 

che non possiamo trascurare nella comunicazione con persone che 

provengono da altri ambienti. Ogni comunicazione avviene dopo 

una negoziazione e quindi un contratto di comunicazione. In questa 

negoziazione i partecipanti si accordano sul funzionamento della 

comunicazione, sulla struttura dalla relazione e sulla conoscenza del mondo. 

FORMATI DIDATTICI 

IN PRESENZA 

   -  Lezione (gruppo classe) formato a stella, comunicazione 

monodirezionale 

    - Seminario interattivo per piccoli gruppi (da 6 a 10 persone) 

    - Seminario-workshop (learning by doing) come I corsi di cucina per gli 

stranieri 

    - Lezione individuale (one-to-one) un manager che vuol ottimizzare 

tempo per imparare una lingua. Obiettivi che possono essere concordati. 

A DISTANZA 

- Didattica on-line Ci sono vantaggi per fare lezione con alunni con 

fusiorari diversi 

- Tutorato on-line il tutor corregge elaborate, dà linee guida 

- Autoapprendimento esistono piattaforme di e-learning, ci sono chiave 

di lettura (placement text), piattoforme open-source, piattaforme 
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MOOC Massive Online Open Courses (Corsi online aperti su larga 

scala). 

IL PARLATO INTERAZIONALE DEL DOCENTE E I PATTERN 
RICORRENTI 

- ISTITUZIONALE è un parlato asimmetrico, legato al contesto  

- ASIMMETRICO l’insegnante apre lezione, può cambiare argomento 

(Orletti) parla e gestione l’interazione 

Modello a stella è quello tradizionale, con parlato monologico e 

monodirezionale 

Modello a reticolo disposizione di banchi a cerchio o semi-cerchio, e 

l’insegnante gestisce il discorso, gli allievi possono intervenire. Esempio 

brain storming (da una parola se ne evocano altre) si crea un reticolo gli 

studenti parlano tra loro (circle time) o intervengono nella lezione. 

Modello a isolotti cioè il lavoro di gruppo. L’insegnante controlla, ma ogni 

gruppo si autogestisce. 

PATTERNS: MODELLI E STRUTTURE RICORRENTI 

Struttura triadica o tripletta, coniata da Sinclair e Coulthard nel 1975 

- Domanda del docente (Initiation) 

- Risposta dello studente (Response) 

- Feedback del docente (Evaluation)  

MACROAREE 

- Spiegazione 

Sono testi rivolti a destinatari chesi trova in posizione asimmetrica rispetto 

a noi, a chi ne sa meno. Richiede più parole per ripetere. Per spiegare uso 

esempi, parafrasi, iperonimi (nomi di una classe) 
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- Istruzioni 

Sono testi regolativi destinate ai parlanti 

Pronomi allocutivi non tu e voi, ma noi o l’impersonale “oggi si fa il 

compito” 

Modi verbali dobbiamo leggere, che maschera l’imperativo 

La vicinanza emotiva alla classe è positivo. 

- Correzione dell’errore 

La correzione dell’errore presenta variabili. Ci sono modelli di correzione 

orale. Feedback correttivo e uptake dello studente. 

Lyster e Randa 1997 

Forme risolutive (forma deduttiva) 

- Correzione esplicita 
L’insegnante fornisce la forma corretta, per non far fossilizzare l’errore 

- Recast riformulazione 
L’insegnante riformula la frase, senza ripetere l’errore, si ripete la 

parola 

Forme di autocorrezione (forma induttiva) 

- Richiesta di chiarimenti 

L’insegnante fa ripetere, dà una nuova chance 

- Feedback linguistico 

L’insegnante fa commenti o indizi  

- Elicitazione 

L’insegnante chiede di ripetere, ieri eri un po’ stanc….a una studentessa 

che dice stanco 
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- Ripetizione 

L’insegnante ripete una parola se è errata 

- Valutazione negativa 

L’insegnante in maniera esplicita dice no, non dando indizi 

- Comunicazione non verbale 

L’insegnante fa un gesto che induce a far capire l’errore. 

- Grafia 

Si può anche disegnare per correggere orsacchiotto invece che orso 

UPTAKE 

Il feedback correttivo. E’ la reazione dello studente dopo la correzione 

dell’insegnante. Ci sono tre macrotipi, coniato da Ellis e Loewen 

- Repair riparazione dell’errore. Lo studente capisce la correzione, la 

accoglie e riformula esattamente 
- Needs repair c’è ancora bisogno di riparare l’errore, qui è sicuro di 

aver sbagliato. 
- Acknowledge presa di consapevolezza lo studente non dà una 

risposta chiara, talvolta sbagliano e talvolta no. 

TECNICHE DIDATTICHE 

Stimolano interazioni tra pari o tra discente e docente. Sono le tecniche 

comunicative: 

- Tecniche ludiche e giochi su schemi 
- Tasks compiti reali da fare (caccia al tesoro) 

- Brain Storming 
- Role play creare situazioni immaginarie con gioco di ruolo 

- Tecniche di transcodificazione (faccio vedere un’imagine e la faccio 

descrivere) 



7 
 

PEFIL 

E’ uno strumento di autovalutazione. 

1) Sono capace di creare un’atmosfera comunicativa 

2) Attività orali che coinvolgano alunni con varie livelli di apprendimento 

3) Sono capace di creare attività che facciano esprimere l’identità 

personale e la multiculturalità 

4) sono capace di creare attività di integrazione 
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Mettendo al centro delle proprie attività la promozione degli approcci innovativi nella formazione 
linguistica, fin dal 1995 l’ECML (European Centre for Modern Languages / Centro Europeo per le 
Lingue Moderne) riveste un ruolo significativo nel disseminare le buone pratiche e nel fornire 
assitenza per la loro realizzazione negli stati membri. 
 
L’ECML realizza progetti di ricerca e sviluppo nel quadro di programmi di attività a medio termine. 
Questi progetti sono guidati da gruppi di esperti internazionali e si concentrano di solito nella 
formazione di coloro capaci di disseminarne gli effetti, nella promozione dello sviluppo dei docenti 
professionisti e nella creazione di reti di esperti. Le pubblicaazioni dell’ECML, che sono il risultato 
di questi progetti, mettono in evidenza la dedizione e l’impegno attivo di tutti coloro che hanno 
partecipato alla loro realizzazione, in particolare i gruppi dei coordinatori dei progetti. 
 
Il titolo generale del secondo programma a medio termine dell’ECML (2004-2007) è “Lingue per la 
coesione sociale – Formazione linguistica in  un’Europa multilingue e multiculturale”. Questo 
approccio tematico dovrebbe p di affrontare una delle maggiori sfide che interessa la nostra 
società all’inizio del XXI secolo, mettendo a fuoco il ruolo della formazione linguistica nel migliorare 
la comprensione reciproca e il rispetto fra i cittadini europei. 
 
 
L’ECML, con sede a Graz, è un “Accordo Parziale Allargato” del Consiglio d’Europa, a cui 
attualmente hanno aderito trentatré paesi2. Ispirato dai valori fondamentali del Consiglio d’Europa, 
l’ECML promuove la diversità linguistica e culturale e favorisce il plurilinguismo e il 
pluriculturalismo fra i cittadini che vivono in Europa. Le sue attività sono complementari a quelle 
della Divisione per la Politica Linguistica, l’unità del Consiglio d’Europa responsabile per lo 
sviluppo delle politiche e degli strumenti di pianificazione nel campo della formazione linguistica. 
 
Per ulteriori informazioni sull’ECML e sulle sue pubblicazioni: 
European Centre for Modern Languages 
Nikolaiplatz 4 
A-8020 Graz 
http://www.ecml.at 
 
Il documento è disponibile in inglese sul sito: http://www.ecml.at/epostl 
 
Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono responsabilità degli autori e non riflettono 
necessariamente la politica ufficiale del Consiglio d’Europa 
 
Consiglio d’Europa, febbraio 2007 

                                                
2 I trentatré stati dell’Accordo Prziale Allargato dell’ECML sono: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Bosnia e 
Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Islanda, Lettonia, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 
Regno Unito, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, l’ex Repubblica 
Yugoslava di Macedonia, Ungheria.  
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NOTA SULLA VERSIONE ITALIANA DELL’EPOSTL (PEFIL) 3 

Nella traduzione dall’inglese all’italiano sono state apportate solo le modifiche indispensabili per 
rendere più comprensibile il testo, facendo riferimento alla letteratura pubblicata in italiano in 
ambito glottodidattico dagli anni Settanta in poi. Nei casi in cui il ricorso alla traduzione letterale 
avrebbe pouto generare ambiguità è stato deciso di affiancare alla traduzione italiana anche il 
termine originale (p.es. “valutazione/assessment”, valutazione/evalutation). 

Per gli acronimi e le abbreviazioni si è deciso di utilizzare le espressioni inglesi ormai diffuse in 
Italia, accompagnate dalla definizione in italiano, p.es.: 

CEFR (Common European Framework of Reference / Quadro Comune Europeo di Riferimento);   
ICT (Information and Communication Technology / Tecnologia dell’Informazione e della 
Comunicazione);  
ELP (European Language Portfolio / Portfolio Europeo delle Lingue); 
ECML (European Centre for Modern Languages / Centro Europeo per le Lingue Moderne); 
CLIL (Content and Language Integrated Learning / apprendimento integrato di lingua e contenuto); 
Profile (European Profile for Language Teacher Education / Profilo Europeo per la Formazione dei 
Docenti di Lingue).  

Nel caso dell’acronimo originale del “European Portfolio for Student Teachers of Languages” 
(EPOSTL), è stato deciso di riportare invece in questa traduzione l’acronimo italiano (PEFIL) in 
conformità con quanto fatto nella traduzione in francese (PEPELF), anche allo scopo di facilitare la 
pronuncia e la memorizzazione. 

Nel glossario, per facilità di reperimento, sono stati lasciati i termini inglesi elencati in ordine 
alfabetico, affiancati dal loro corrispondente italiano e da quello francese (tratto dalla versione in 
francese, già disponibile in rete con l’acronimo PEPELF). E’ stata invece tradotta in italiano la 
definizione corrispondente. 

La traduzione in italiano è pubblicata in accordo con il Consiglio d’Europa e la responsabilità di 
quanto in essa contenuto è unicamente della traduttrice. 

3 La traduzione dall’inglese in italiano è stata realizzata da Pierangela Diadori, Professore Associato di Didattica delle 
Lingue Moderne, Direttore del Centro DITALS (Certificazione di Competenza in Didattica dell’Italiano a Stranieri) e 
docente di Teoria e Storia della Traduzione presso l’Università per Stranieri di Siena (Italia). La traduzione è stata 
presentata al Directorate of Communication del Consiglio d’Europa per la validazione. 
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INTRODUZIONE 
 
 
Che cosa è il PEFIL? 
Il “Portfolio Europeo per la Formazione degli Insegnanti di Lingue” (PEFIL)  è un documento 
pensato per coloro che stanno intraprendendo la propria formazione iniziale come docenti di lingue 
(student-teachers) e ha lo scopo di incoraggiarli a riflettere sulle conoscenze e le competenze 
necessarie per insegnare le lingue, aiutandoli a valutare le proprie competenze didattiche e 
permettendo loro di monitorare i propri progetti e di prendere nota delle esperienze di 
insegnamento durante il corso della propria formazione glottodidattica. 
 
Gli scopi fondamentali del PEFIL 
1. Incoraggiare i soggetti in formazione a riflettere sulle competenze che un docente mira a 
raggiungere e sulle conoscenze sottostanti che alimentano queste competenze; 
2. Aiutare a preparare i soggetti in formaione per la futura professione in una serie di contesti; 
3. Promuovere la discussione sia fra i docenti in formazione, sia fra loro e i loro docenti, formatori e 
mentor.  
4. Facilitare l’autovalutazione delle competenze dei docenti in formazione; 
5. Fornire uno strumento che aiuti a realizzare un diagramma dei progressi. 
 
I contenuti del PEFIL 
Il PEFIL contiene le seguenti sezioni: 
- una sezione “riflessioni personali” per aiutare il soggetto che sta iniziando la propria formazione 
come docente a riflettere su questioni generali relative all’insegnamento; 
- una sezione “autovalutazione” che consiste in una serie di descrittori su ciò che il soggetto “sa 
fare”, per facilitare la riflessione e l’autovalutazione dei docenti in formazione; 
-  un “dossier” per permettere ai docenti in formazione di rendere trasparenti i risultati raggiunti 
nell’autovalutazione, per fornire le prove dei propri progressi e per raccogliere gli esempi dei lavori 
più significativi svolti nel campo dell’insegnamento; 
- un “glossario” dei termini più importanti relativi all’apprendimento/insegnamento linguistico usati 
nel PEFIL; 
- un “riepilogo” dei termini usati nei descrittori; 
- una “guida per l’uso” che fornisce informazioni dettagliate sull PEFIL. 
 
I descrittori per l’autovalutazione  
Il nucleo del PEFIL è costituito da 193 descrittori di competenze relative all’insegnamento 
linguistico inseriti nella sezione per l’autovalutazione. Questi descrittori possono essere considerati 
una serie di competenze di fondo che i docenti di lingue dovrebbero mirare a raggiungere. 
 
Categorie di descrittori 
I descrittori sono raggruppati in sette categorie generali, che rappresentano le aree in cui i docenti 
devono avere conoscenze e competenze tali da permettere loro di prendere delle decisioni relative 
all’insegnamento: 
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A. Il parlato / 
l’interazione orale 
B. Lo scritto / 
l’interazione scritta 
C. L’ascolto 
D. La lettura 
E. La grammatica 
F. Il lessico 
G. La cultura 

A. L’autonomia 
dell’apprendente

B. Il lavoro a casa
C. I progetti

D. Il portfolio
E. Gli ambienti di 

apprendimento virtuali
F. Le attività 

extracurricolari

A. Il piano della lezione
B. Il contenuto

C. L’interazione con gli 
apprendenti

D. La gestione della 
classe

E. La lingua della classe

AUTOVALUTAZIONE

7. La valutazione
dell’apprendimento  

6. L’apprendimento
autonomo 

1. Il contesto

4. La progettazione
didattica ( lesson planning ) 

A. Il curricolo 
B. Gli obiettivi e i bisogni 
C. Il ruolo del docente di 
lingua 
D. Risorse e limiti 
istituzionali 

3. Le risorse
A. L’identificazione degli 

obiettivi di apprendimento
B. Il contenuto della lezione

C. L’organizzazione

A. Progettare gli strumenti 
della valutazione 

(assessment)
B. La valutazione (evaluation)

C. L’autovalutazione e la 
valutazione fra pari

D. La erformance linguistica
E. La cultura

F. L’analisi degli errori

5. La realizzazione didattica
(conducting a lesson ) 

2. La metodologia
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Le scale per l’autovalutazione 
Ogni descrittore è accompagnato da una barra che permette al docente in formazione di valutare 
le proprie competenze. Può infatti colorare la barra secondo la propria valutazione e questo può 
avvenire in vari momenti della propria formazione didattica. Al termine di un programma di 
formazione  potrebbe aver prodotto una barra che appare più o meno in questo modo: 

Sono capace di: 

1. creare un’atmosfera collaborativa che inviti gli apprendenti a prendere parte alle attività orientate al
parlato 

    

In questo esempio il soggetto ha realizzato un’autovalutazione in tre momenti della propria 
formazione come docente ma non si sente completamente sicuro della propria capacità di creare 
un’atmosfera collaborativa: per questo ha lasciato uno spazio bianco. Ha aggiunto anche le date 
dei momenti in cui ha realizzato l’autovalutazione. Bisogna ricordare che non ci si aspetta che tutte 
le barre vengano riempite a conclusione di un percorso di formazione. L’insegnamento infatti è un 
processo che dura tutta la vita. 
Sebbene i descrittori forniscano un modo sistematico di considerare le competenze, non 
dovrebbero essere considerati semplicemente come un elenco di punti. E’ importante che questi 
agiscano da stimolo per i soggetti in formazione, per i formatori di docenti e i mentor, spingendoli a 
discutere sugli aspetti importanti della formazione dei docenti che sono alla loro base e 
contribuendo così a sviluppare la loro consapevolezza didattica. 
Altre informazioni sul modo di usare il PEFIL si trovano nella guida all’uso. 

6.3.06 / 24.10.06   / 18.1.07 
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 RIFLESSIONI PERSONALI 
 
 
 
 
 
Il Suo nome:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sua istituzione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data del momento in cui ha iniziato a usare il PEFIL:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo scopo di questa sezione è quello di aiutarLa a riflettere sugli aspetti legati all’insegnamento in 
generale e a pensare alle questioni che possono essere rilevanti all’inizio della Sua formazione 
come docente. Di seguito troverà alcune domande relative all’insegnamento delle lingue su cui può 
esserLe utile riflettere. Alla fine di questa sezione potrà leggere alcuni commenti sul ruolo e il 
valore della riflessione. 
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1. Quando a scuola studiava la lingua straniera si è trovato a lungo a contatto con l’insegnamento 
linguistico. Quali aspetti (qualità, pratiche ecc.) dei Suoi docenti di lingue possono avere 
influenzato il modo in cui Lei desidera o non desidera insegnare? 
 
a) quali ricorda come Sue  esperienze POSITIVE di apprendimento delle lingue straniere? 
 
 
 
 
 
 
 
b) quali ricorda come Sue  Sue esperienze NEGATIVE di apprendimento delle lingue straniere? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Quali aspetti dell’insegnamento Le interessano di più o di meno? 
 
a) Quali aspetti dell’insegnamento Le interessano di più? 
 
 
 
 
 
 
 
b) Quali aspetti dell’insegnamento Le interessano meno? 
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3. Quali sono le Sue aspettative rispetto a questo corso di formazione?

a) Cosa si aspetta dalla Sua formazione didattica?

b) Cosa desidera ottenere dalla Sua formazione didattica?

c) Cosa pensa che i formatori si aspettino da Lei?

4. Quanto considera importanti per un docente di lingua questi aspetti? Aggiunga altre idee e ne
discuta con un compagno fornendo le ragioni delle Sue scelte 

IMPORTANTE 
- + 

1. collaborare con gli altri
2. buone capacità organizzative
3. capacità di spiegare la grammatica
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La riflessione 
Nel fare l’ultima attività di autovalutazione la tentazione è di rispondere velocemente. Tuttavia, 
mentre si riflette (se si ha abbastanza tempo) si scopre talvolta che la prima risposta fornita deve 
essere modificata. Inizialmente Lei potrebbe aver pensato per esempio che la capacità di spiegare 
la grammatica è molto importante: 
          IMPORTANTE 
 -    + 
3. capacità di spiegare la grammatica     .......X.... 

 
La discussione con gli altri membri del Suo gruppo di docenti in formazione o con i suoi tutor o con 
i docenti nella scuola potrebbe rivelare che l’attività di “spiegare la grammatica” si può interpretare 
in vari modi, come: 

- spiegare le regole a) nella lingua che gli studenti stanno imparando; b) nella lingua del 
contesto scolastico; 

oppure: 
- fornire esempi di uso per poi analizzarli. 

Un’ulteriore riflessione potrebbe far emergere l’idea che sia più importante la capacità di spiegare 
la grammatica di cui dispongono gli apprendenti, rispetto a quella di cui dispongono i docenti: sono 
questi processi mentali e questo tipo di riflessioni che il PEFIL intende incoraggiare. 
Nell’esempio riportato sopra, il processo della riflessione ha assunto due forme: 

- riflessione personale: Lei ha considerato quello che l’affermazione significa per Lei; 
- riflessione dialogica: Lei ha discusso e forse modificato la Sua opinione lavorando con gli 

altri. 
Lo scopo della Sua riflessione non era solo quello di rispondere alla domanda, ma anche di 
giustificare la Sua risposta in una maniera ragionata, informata e basata su determinati principi. 
Il processo della riflessione personale valorizza la Sua capacità di ragionamento 
indipendentemente dall’argomento, nel momento stesso in cui impara cosa significa insegnare e 
apprendere.  La possibilità di riflettere e collaborare con altri mentre esplora e sperimenta le 
metodologie Le sarà di ulteriore aiuto per allargare i Suoi orizzonti. 
Mentre rifletteva sull’affermazione dell’esempio di cui sopra, può darsi che Le sia venuto anche il 
desiderio di dare un’occhiata a un libro di grammatica per vedere come viene definita la parola 
“grammatica”. Fare riferimento alle risorse è un altro processo che fa parte dello sviluppo del Suo 
approccio critico e esplorativo all’apprendimento/insegnamento. 
Questo esempio focalizzato sulla grammatica ci porta a considerare la questione degli aspetti 
dell’apprendimento/insegnamento di un’altra lingua su cui sarebbe necessario riflettere, discutere e 
esplorare. Il quadro di riferimento di cui Lei ha bisogno Le sarà fornito dal Suo corso di formazione, 
ma il PEFIL L’aiuterà a mettere a fuoco specifiche questioni di cui un docente in formazione 
dovrebbe interessarsi. ChiedendoLe di pensare a un’ampia gamma di aspetti, caratteristiche e 
problematiche relative all’apprendimento/insegnamento di una lingua in Paesi diversi, si cerca 
anche di rafforzare la Sua capacità di riflessione non solo per il Suo contesto ma anche per 
contesti simili in altri Paesi europei. 
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1. IL CONTESTO 
 
Introduzione 
Le decisioni relative all’insegnamento sono fortemente influenzate dal contesto educativo e sociale 
in cui opera il docente. Il contesto è di solito predeterminato dalle esigenze dei curricoli nazionali o 
locali. Tuttavia possono anche esistere delle raccomandazioni e dei documenti internazionali da 
prendere in considerazione. I limiti istituzionali sono un altro fattore da tenere presente, che può 
avere un notevole impatto sul lavoro del docente. 
Un’ulteriore dimensione del contesto di apprendimento linguistico riguarda gli obiettivi generali e i 
bisogni specifici degli apprendenti che, appena vengono identificati, vanno ad influire sulle azioni 
del docente. 
I docenti di lingue devono rivestire vari ruoli. Oltre a insegnare la materia del proprio insegnamento 
possono essere chiamati a promuovere il valore dell’apprendimento linguistico stesso fra gli 
apprendenti, fra i genitori e nella società in generale, valorizzando le competenze pregresse degli 
allievi e costruendo su di esse i nuovi saperi. 
I docenti devono inoltre  promuovere la propria crescita professionale mediante l’autovalutazione e 
la valutazione fra pari, tenendosi anche aggiornati con le informazioni disponibili sul proprio 
settore. 
 
A. Il curricolo 
B. Gli obiettivi e i bisogni 
C. Il ruolo del docente di lingua 
D. Risorse e limiti istituzionali 
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 A. Il curricolo 

Sono capace di: 

1. capire le esigenze dei curricoli nazionali e locali
 [__________________________] 

2. progettare corsi di lingua tenendo conto delle esigenze dei curricoli nazionali e locali
 [__________________________] 

3. capire i principi formulati nei documenti europei più rilevanti (p.es. il Quadro Comune Europeo, il
Portfolio linguistico)

 [__________________________] 
4. capire e integrare il contenuto dei documenti europei (p.es.  il Quadro Comune Europeo, il Portfolio

linguistico) nella maniera più appropriata al mio contesto di insegnamento 
 [__________________________] 

 B. Gli obiettivi e i bisogni  

Sono capace di: 

1. capire il valore personale, intellettuale e culturale dell’apprendimento di un’altra lingua
 [__________________________] 

2. tener conto degli obiettivi generali a lungo termine basati sui bisogni e sulle aspettative
 [__________________________] 

3. tener conto di motivazioni diverse per l’apprendimento di un’altra lingua
 [__________________________] 

4. tener conto dei bisogni cognitivi degli apprendenti (attività di problem solving, stimoli per la
comunicazione, acquisizione delle conoscenze ecc.) 

 [__________________________] 
5. tener conto dei bisogni affettivi degli apprendenti (senso di riuscita, divertimento ecc.)

 [__________________________] 
6. tener conto e valutare le aspettative e l’impatto delle parti sociali in ambito educativo (datori di lavoro,
genitori, finanziatori ecc.) 

 [__________________________] 
7. tener conto del raggiungimento dei livelli obiettivo nei curricoli (p.es. quelli derivati dal Quadro
Comune Europeo) 

 [__________________________] 
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 C.  Il ruolo del docente di lingua   
 

Sono capace di: 
 

1. promuovere il valore e i benefici dell’apprendimento linguistico fra gli apprendenti, i genitori e le altre 
figure interessate 

       [__________________________] 
2. apprezzare e usare il valore offerto all’ambiente classe da apprendenti con diversi bagagli culturali 

              [__________________________] 
3. tener conto della conoscenza di altre lingue di cui potrebbero disporre gli allievi e aiutarli ad utilizzare 
queste conoscenze mentre studiano un’altra lingua 

              [__________________________] 
4. valutare criticamente il mio insegnamento in relazione ai principi teorici 

              [__________________________] 
5. valutare criticamente il mio insegnamento sulla base dell’esperienza, del feedback degli allievi e dei 
risultati dell’apprendimento, portando i necessari adattamenti 

              [__________________________] 
6. accettare il feedback dei miei pari e dei miei mentor e integrarli  nel mio insegnamento 

              [__________________________] 
7. osservare i miei pari, riconoscere diversi aspetti metodologici del loro insegnamento e offrire loro un 
feedback costruttivo 

              [__________________________] 
8. identificare e esplorare specifici problemi pedagogici relativi ai miei apprendenti o al mio 
insegnamento, sotto forma di “ricerca azione”  

              [__________________________] 
9. individuare articoli, riviste e risultati della ricerca relativi a certi aspetti 
dell’insegnamento/apprendimento 

              [__________________________] 
 

 
 
 
 D.  Risorse e limiti istituzionali  
 

Sono capace di: 
 

1. valutare come potrei usare le risorse disponibili nella mia scuola (lavagna luminosa, computer, 
biblioteca ecc.) 

       [__________________________] 
2. riconoscere i limiti istituzionali e le ridotte risorse esistenti nella mia scuola, adattando in base a questi 
il mio insegnamento  

              [__________________________] 
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2. LA METODOLOGIA

Introduzione 
La metodologia consiste nell’implementare gli obiettivi di apprendimento attraverso procedure 
didattiche. È basata su principi che derivano dalle teorie relative alla descrizione della lingua, 
all’acquisizione e all’uso della lingua. 
La metodologia può mettere a fuoco il modo in cui i docenti possono gestire le quattro abilità di 
base (leggere, scrivere, parlare e ascoltare) così come sono indicate nelle categorie inserite in 
questa sezione. Tuttavia, nella comunicazione orale e scritta in classe di solito si usano più abilità 
integrate, che raramente vengono trattate isolatamente. 
Specifici metodi e tecniche possono essere applicati per sviluppare l’apprendimento di certi aspetti 
del sistema linguistico, come la grammatica, il lessico e la pronuncia. Tuttavia la metodologia 
dovrebbe riflettere il fatto che questi aspetti della lingua sono sempre presenti quando vengono 
praticate le abilità e perciò sono indissolubilmente legati alla comunicazione. Inoltre, 
l’insegnamento della cultura e i suoi rapporti con la lingua richiede una particolare attenzione 
metodologica. 

A. Il parlato / l’interazione orale 
B. Lo scritto / l’interazione scritta 
C. L’ascolto 
D. La lettura 
E. La grammatica 
F. Il lessico 
G. La cultura 
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 A. Il parlato / l’interazione orale  
 

Sono capace di: 
 

1. creare un’atmosfera collaborativa che inviti gli apprendenti a prendere parte alle attività orientate al 
parlato 

       [__________________________] 
2. valutare e selezionare attività orali e di interazione significative, che incoraggino la partecipazione 
anche di apprendenti con abilità differenziate 

              [__________________________] 
3. valutare e selezionare attività orali e di interazione significative, che incoraggino gli apprendenti ad 
esprimere la propria opinione, la propria identità, la propria cultura 

              [__________________________] 
4. valutare e selezionare una gamma di attività orali e di interazione significative, per sviluppare la 
fluenza (discussioni, role-play, problem solving ecc.)  

              [__________________________] 
5. valutare e selezionare diverse attività per aiutare gli apprendenti a riconoscere e usare diversi tipi di 
testo (conversazione telefonica, parlato transazionale, discorso ecc.)  

              [__________________________] 
6. valutare e selezionare una serie di materiali per stimolare le attività orali (audiovisivi, testi, materiali 
autentici ecc.)  

              [__________________________] 
7. valutare e selezionare le attività che aiutano gli apprendenti a  partecipare agli scambi comunicativi in 
atto (parlato conversazionale o transazionale ecc.), a iniziare un discorso o a rispondere adeguatamente 

              [__________________________] 
8. valutare e selezionare varie attività per aiutare gli apprendenti a identificare e usare tipiche 
espressioni dell’oralità (colloquialismi, riempitivi ecc.)  

              [__________________________] 
9. aiutare gli apprendenti a usare le strategie comunicative (richiesta di spiegazioni, controllo della 
comprensione ecc.) e le strategie di compensazione (parafrasi, semplificazione ecc.) nel momento in cui 
sono impegnati in un’interazione orale 

              [__________________________] 
10. valutare e selezionare una serie di tecniche per permettere agli apprendenti di riconoscere 
consapevolmente, discriminare e pronunciare i suoni della lingua obiettivo 

              [__________________________] 
 

11. valutare e selezionare una serie di tecniche per rendere gli allievi consapevoli dell’uso dell’accento, 
del ritmo e dell’intonazione, aiutandoli a farne un uso adeguato 

       [__________________________] 
12. valutare e selezionare una serie di attività orali per sviluppare l’accuratezza (grammatica, lessico 
ecc.) 

              [__________________________] 
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B. Lo scritto / l’interazione scritta   
 

Sono capace di: 
 

1. valutare e selezionare delle attività significative, che incoraggino gli apprendenti ad esprimere il 
proprio potenziale creativo 

       [__________________________] 
2. valutare e selezionare attività scritte significative, per aiutare gli apprendenti a diventare consapevoli e 
ad usare appropriatamente la lingua adeguata ai diversi generi testuali (lettere, storie, relazioni ecc.) 

              [__________________________] 
3. valutare e selezionare i testi, tra una serie di generi testuali, in modo che siano degli esempi adeguati 
alle attività di scrittura degli apprendenti 

              [__________________________] 
4. valutare e selezionare una serie di materiali per stimolare la scrittura (materiali autentici, stimoli visivi 
ecc.) 

              [__________________________] 
5. valutare e selezionare attività che aiutino gli apprendenti a partecipare a scambi scritti  (e-mail, 
domande di lavoro ecc.) e a iniziare o rispondere adeguatamente per scritto 

              [__________________________] 
6. aiutare gli apprendenti a raccogliere e condividere informazioni per i propri compiti di scrittura 

              [__________________________] 
7. aiutare gli apprendenti a progettare e strutturare testi scritti (p.es. usando mappe concettuali, schemi 
ecc. ) 

              [__________________________] 
8. aiutare gli apprendenti a monitorare, analizzare e migliorare la propria scrittura  

              [__________________________] 
9. usare la valutazione fra pari e il feedback per aiutare il processo di scrittura 

              [__________________________] 
10. usare una serie di tecniche per aiutare gli apprendenti a sviluppare la consapevolezza della struttura, 
della coerenza e della coesione di un testo e a produrre testi in maniera conseguente 

              [__________________________] 
11. valutare e selezionare una serie di tecniche per rendere gli allievi consapevoli di modelli ortografici e 
delle relative irregolarità, aiutandoli a farne un uso adeguato 

              [__________________________] 
12. valutare e selezionare le attività di scrittura per consolidare l’apprendimento (grammatica, lessico, 
ortografia ecc.) 

              [__________________________] 
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 C. L’ascolto  
 

Sono capace di: 
 

1. selezionare testi adeguati ai bisogni, agli interessi e al livello di lingua degli apprendenti 
       [__________________________] 

2. fornire una gamma di attività preliminari all’ascolto, che aiutino gli apprendenti a orientarsi nel testo 
              [__________________________] 

3. incoraggiare gli apprendenti a usare le proprie conoscenze di un argomento e le loro aspettative su un 
testo mentre stanno ascoltandolo 

              [__________________________] 
4. progettare e selezionare diverse atività per praticare e sviluppare diverse strategie di ascolto 
(ascoltare per capire il senso generale, per cercare informazioni specifiche ecc.) 

              [__________________________] 
5. progettare e selezionare diverse attività per aiutare gli apprendenti a riconoscere e interpretare delle 
caratteristiche tipiche della lingua parlata (tono della voce, intonazione, stile del parlato ecc.) 

              [__________________________] 
6. aiutare gli apprendenti a applicare delle strategie per superare gli ostacoli  causati dai tipici aspetti del 
parlato (rumori di fondo, ridondanza ecc.) 

              [__________________________] 
7. aiutare gli apprendenti ad applicare delle strategie per superare gli ostacoli causati dal lessico difficile 
o sconosciuto presente in un testo 

              [__________________________] 
8. valutare e selezionare una serie di compiti successivi all’ascolto per creare un ponte fra l’abilità di 
comprensione orale e altre abilità. 

              [__________________________] 
 

 
 D. La lettura  
 

Sono capace di: 
 

1. selezionare testi adeguati ai bisogni, agli interessi e al livello di lingua degli apprendenti 
       [__________________________] 

2. fornire una gamma di attività preliminari alla lettura, che aiutino gli apprendenti a orientarsi nel testo 
              [__________________________] 

3. incoraggiare gli apprendenti a usare le proprie conoscenze di un argomento e le loro aspettative su un 
testo mentre stanno leggendolo 

              [__________________________] 
4. applicare i modi appropriati di leggere un testo in classe (p.es. a voce alta, in silenzio, a gruppi ecc.) 

              [__________________________] 
5. progettare e selezionare diverse attività per praticare e sviluppare diverse strategie di lettura secondo 
gli scopi (skimming, scanning ecc. )  

              [__________________________] 
6. aiutare gli apprendenti ad applicare delle strategie per superare gli ostacoli causati dal lessico difficile 
o sconosciuto presente in un testo 

              [__________________________] 
7. valutare e selezionare una serie di compiti successivi alla lettura per creare un ponte fra l’abilità di 
comprensione scritta e altre abilità. 

              [__________________________] 
8. raccomandare libri appropriati ai bisogni, agli interessi e al livello di lingua degli apprendenti 

              [__________________________] 
9. aiutare gli apprendenti a sviluppare le abilità di lettura critica (riflessione, interpretazione, analisi ecc.) 

              [__________________________] 
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 E. La grammatica  

Sono capace di: 

1. introdurre un argomento grammaticale e aiutare gli apprendenti a praticarlo in contesti significativi e in
testi appropriati 

 [__________________________] 
2. introdurre e aiutare gli apprendenti a gestire argomenti grammaticali nuovi o sconosciuti in una serie
di modi (presentazione del docente, attività che sviluppino la consapevolezza, scoperta ecc.) 

 [__________________________] 
3. rispondere alle domande degli apprendenti sulla grammatica e se necessario rimandare ai testi di
grammatica appropriati 

 [__________________________] 
4. usare il metalinguaggio relativo alla grammatica se appropriato ai bisogni degli apprendenti

 [__________________________] 
5. valutare e selezionare gli esercizi e le attività sulla grammatica che siano di sostegno
all’apprendimento e incoraggino la comunicazione orale e scritta 

 [__________________________] 

 F. Il lessico  

Sono capace di: 

1. valutare e selezionare una serie di attività che aiutino l’apprendente ad apprendere il lessico
 [__________________________] 

2. valutare e selezionare compiti che aiutino l’apprendente a usare il lessico nuovo in contesti scritti e
orali 

 [__________________________] 
3. valutare e selezionare attività che favoriscano la consapevolezza degli apprendenti in merito alle
differenze di registro 

 [__________________________] 

 G. La cultura  

Sono capace di: 

1. valutare e selezionare una serie di testi, risorse e attività che risveglino l’interesse degli apprendenti e
li aiutino a sviluppare la loro conoscenza e comprensione sia della propria lingua e cultura, sia della 
lingua e cultura di apprendimento (fatti, eventi, atteggiamenti e identità culturali ecc.) 

 [__________________________] 
2. creare opportunità perché gli apprendenti esplorino la cultura delle comunità che parlano la lingua di
apprendimento anche fuori dalla classe (mediante internet, e-mail ecc.) 

 [__________________________] 
3. valutare e selezionare una serie di testi, risorse e attività che rendano gli apprendenti consapevoli
delle somiglianze e delle differenze nelle norme socioculturali di comportamento 

 [__________________________] 
4. valutare e selezionare le attività (role-play, situazioni simulate ecc.) che aiutino gli apprendenti a
sviluppare la propria competenza socioculturale 

 [__________________________] 
5. valutare e selezionare una serie di testi, risorse e attività che aiutino gli apprendenti a riflettere sul
concetto di “alterità” e a capire diversi sistemi di valori 

 [__________________________] 
6. valutare e selezionare una serie di testi, risorse e attività che rendano gli apprendenti consapevoli
degli stereotipi e dei modi per combatterli 

 [__________________________] 
7. valutare e selezionare una serie di testi, risorse e attività che rendano gli studenti consapevoli delle
relazioni reciproche fra lingua e cultura 

 [__________________________] 
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3. LE RISORSE

Introduzione 
Questa sezione riguarda una serie di risorse che i docenti possono utilizzare nel processo di 
individuazione, selezione e/o produzione di idee, testi, attività, compiti e materiali di riferimento utili 
per i propri studenti. Il contesto nazionale con i suoi curricoli e con le sue raccomandazioni riveste 
un ruolo importante nelle decisioni da prendere in relazione all’uso di un libro di testo. Il contesto 
locale con le risorse e i limiti istituzionali influenza le attrezzature usate, così come la selezione e la 
progettazione dei materiali appropriati. Gli obiettivi e i bisogni degli apprendenti, la loro età, il loro 
livello di competenza linguistica, le loro motivazioni e i loro interessi indicano il tipo di risorse e le 
modalità del loro impiego. Perciò non solo materiali, testi e attività già pronti per essere utilizzati, 
ma anche quelli prodotti dai docenti e dagli apprendenti trovano il loro spazio nel processo di 
apprendimento, che può avvenire in classe o durante l’apprendimento autonomo. 

Sono capace di: 

1. identificare e valutare una gamma di libri di testo o materiali adatti all’età, agli interessi e al livello di
competenze linguistiche degli apprendenti 

 [__________________________] 
2. selezionare dai libri di testo i testi e le attività linguistiche più adatte ai miei apprendenti

 [__________________________] 
3. individuare e selezionare i materiali di ascolto e lettura adatti ai bisogni dei miei apprendenti, a partire
da una serie di fonti (letteratura, mass media, internet) 

 [__________________________] 
4. utilizzare idee e materiali tratti dai manuali per i docenti e dai libri di risorse

 [__________________________] 
5. progettare materiali e attività didattiche adatte ai miei apprendenti

 [__________________________] 
6. raccomandare dizionari e altri testi di riferimento adatti ai miei apprendenti

 [__________________________] 
7. guidare gli apprendenti a produrre materiali per sé e per altri apprendenti

 [__________________________] 
8. selezionare in ambito ICT (tecnologia dell’informazione e della comunicazione) materiali, programmi e
attività adatte ai miei apprendenti 

 [__________________________] 
9. progettare materiali e attività ICT (cioè legati alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione)
adatti ai miei apprendenti 

 [__________________________] 
10. guidare gli apprendenti all’uso di internet per recuperare informazioni

 [__________________________] 
11. usare e valutare criticamente i programmi di apprendimento ICT  (cioè legati alla tecnologia
dell’informazione e della comunicazione) 

 [__________________________] 
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4. LA PROGETTAZIONE DIDATTICA ( LESSON PLANNING )

Introduzione 
Fare il piano delle lezioni o dei periodi di insegnamento significa affrontare le principali questioni 
della progettazione didattica, decidendo perché concentrarsi su uno specifico obiettivo di 
apprendimento, quali materiali scegliere e come usare i materiali per l’apprendimento. 
Per il docente la questione più importante consiste nel saper decidere quali materiali portare in 
classe e quali attività scegliere. La decisione dipende dalle esigenze del curricolo e dagli specifici 
gruppi di apprendenti a cui ci si rivolge. I docenti devono conoscere il curricolo e devono sapere 
come tradurre alcuni dei suoi aspetti in obiettivi trasparenti che possano essere compresi dagli 
apprendenti. 
La scelta del contenuto è strettamente legata agli obiettivi. Seguire un libro di testo di solito non 
basta, perché i libri di testo rappresentano solo l’interpretazione del curricolo fatta dall’autore e 
raramente vengono presi in considerazione i singoli apprendenti. 
La progettazione delle attività dipende sia dagli obiettivi di apprendimento sia dal contenuto e 
richiede che i docenti considerino il modo in cui gli apprendenti possono raggiungere i propri 
obiettivi attraverso i materiali scelti. Quando il docente fa il piano di una lezione, è importante la 
sua conoscenza delle teorie sull’apprendimento linguistico, la sua capacità di selezionare risorse e 
attività didattiche partendo da una vasta gamma di metodologie, ma anche la sua conoscenza 
delle abilità dei singoli destinatari. 

A. Identificazione degli obiettivi degli apprendenti 
B. Il contenuto della lezione 
C. L’organizzazione 

 A. Identificazione degli obiettivi di apprendimento  

Sono capace di: 

1. identificare le esigenze del curricolo e stabilire degli obiettivi di apprendimento adatti ai bisogni e agli
interessi dei miei destinatari 

 [__________________________] 
2. programmare specifici obiettivi di apprendimento per singole lezioni e/o per un periodo di
insegnamento 

 [__________________________] 
3. stabilire degli obiettivi che spingano gli apprendenti a raggiungere il proprio pieno potenziale di
apprendimento 

 [__________________________] 
4. stabilire degli obiettivi che tengano conto dei diversi livelli di abilità e di particolari bisogni di
apprendimento dei miei destinatari 

 [__________________________] 
5. decidere se formulare gli obiettivi in termini di abilità, argomenti, situazioni, aspetti linguistici (funzioni,
nozioni, forme ecc.) secondo i bisogni degli studenti, focalizzando su questi le singole lezioni e/o il 
periodo di insegnamento. 

 [__________________________] 
6. stabilire degli obiettivi che incoraggino gli apprendenti a riflettere sul proprio apprendimento

 [__________________________] 
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 B. Il contenuto della lezione  

Sono capace di: 

1. strutturare il piano delle lezioni e/o il piano dei periodi di insegnamento in una sequenza coerente e
varia di contenuti 

 [__________________________] 
2. variare e bilanciare le attività in modo da comprendere una gamma di abilità e competenze

 [__________________________] 
3. programmare le attività in modo da assicurare l’interdipendenza fra comprensione (orale e scritta) e
produzione (orale e scritta). 

 [__________________________] 
4. programmare le attività in modo da enfatizzare interdipendenza fra lingua e cultura

 [__________________________] 
5. programmare le attività che collegano la grammatica e il lessico con la comunicazione

 [__________________________] 
6. programmare l’insegnamento di elementi di altre discipline usando la lingua obiettivo (didattica cross-
culturale, CLIL ecc.) 

 [__________________________] 
7. identificare i tempi necessari per svolgere argomenti e attività specifiche e programmare di
conseguenza il lavoro 

 [__________________________] 
8. progettare le attività per favorire la consapevolezza degli apprendenti e costruire sulle loro
preconoscenze 

 [__________________________] 
9. variare e bilanciare le attività per rafforzare e sostenere la motivazione e l’interesse degli apprendenti

 [__________________________] 
10. variare e bilanciare le attività per rispondere allo stile di apprendimento dei singoli apprendenti

 [__________________________] 
11. tener conto del feedback degli apprendenti e dei loro commenti e utilizzarli per le lezioni successive

 [__________________________] 
12. coinvolgere gli apprendenti nella progettazione delle lezioni

 [__________________________] 

 C. L’organizzazione 

Sono capace di: 

1. selezionare e programmare una serie di forme di organizzazione (lezione frontale, individuale, lavoro
a coppie, di gruppo) nella maniera più appropriata 

 [__________________________] 
2. programmare in modo da favorire le presentazioni degli studenti e le loro interazioni

 [__________________________] 
3. programmare quando e come usare la lingua obiettivo, compreso il metalinguaggio che potrebbe
essermi utile nella classe 

 [__________________________] 
4. programmare le lezioni e i periodi di insegnamento insieme ad altri docenti e/o docenti in formazione
iniziale (team teaching, collaborazione con docenti di altre aree disciplinari ecc.) 

 [__________________________] 
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5. LA REALIZZAZIONE DIDATTICA ( CONDUCTING A LESSON)

Introduzione 
La sezione sulla realizzazione didattica si occupa di quello che gli insegnanti fanno nella classe di 
lingua straniera e delle abilità richieste a questo scopo. La prima fra queste, espressa come 
categoria generale, è l’implementazione di un piano di lezione, ovvero la capacità di mettere le 
attività in sequenza in maniera coerente ma flessibile e di tener conto delle precedenti esperienze 
di apprendimento dei destinatari, riuscendo a rispondere adeguatamente alle prestazioni individuali 
degli studenti in classe. 
Questa sezione individua anche come particolarmente importante l’interazione del docente con la 
classe durante il processo di insegnamento/apprendimento. Nell’interazione vanno considerate le 
mosse comunicative per dare inizio alla lezione, per mantenere l’attenzione, per incoraggiare le 
iniziative e le risposte degli studenti, per lavorare insieme, per rispondere a una serie di stili e 
strategie di apprendimento. Si può identificare in dettaglio anche la capacità dell’insegnante di 
gestire gli eventi che hanno luogo nella classe, di organizzare diversi tipi di lavoro e di usare una 
gamma di risorse, di mezzi e tecnologie ICT. 
L’ultimo gruppo di descrittori mette a fuoco l’uso della lingua obiettivo da parte dell’insegnante in 
classe. Le esperienze e le ricerche in questo settore dicono che le abilità coinvolte in questo 
ambito riguardano la capacità di decidere quando è più efficace (in termini di apprendimento) l’uso 
della lingua obiettivo e a quali scopi, e quando il ricorso alla lingua madre può essere invece più 
appropriato. Un’altra abilità importante è quella che permette al docente di aiutare gli apprendenti a 
capire ciò che viene detto o scritto e ad incoraggiarli a usare la lingua obiettivo quando 
comunicano con il docente o con gli altri. 

A. Il piano della lezione 
B. Il contenuto 
C. L’interazione con gli apprendenti 
D. La gestione della classe 
E. La lingua della classe 

 A. Il piano della lezione  

Sono capace di: 

1. dare inizio alla lezione in maniera coinvolgente
 [__________________________] 

2. essere flessibile quando lavoro a partire da un piano di lezione, rispondendo agli interessi degli
apprendenti nel corso della lezione 

 [__________________________] 
3. garantire un passaggio non troppo brusco fra un’attività e l’altra e fra compiti individuali, di gruppo e
collettivi 

 [__________________________] 
4. adeguare i tempi della mia scaletta quando avvengono fatti imprevisti

 [__________________________] 
5. decidere i tempi delle attività in classe in modo da riflettere i tempi di attenzione dei singoli
apprendenti 

 [__________________________] 
6. concludere una lezione in maniera focalizzata.

 [__________________________] 
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 B. Il contenuto  

Sono capace di: 

1. presentare il contenuto linguistico (argomenti e elementi linguistici nuovi o incontrati in precedenza
ecc.) nel modo più adatto ai singoli apprendenti o gruppi di apprendenti 

 [__________________________] 
2. mettere in relazione il contenuto dell’insegnamento con le conoscenze degli apprendenti e le loro
precedenti esperienze di apprendimento 

 [__________________________] 
3. mettere in relazione il contenuto dell’insegnamento con gli eventi nel contesto locale e internazionale

 [__________________________] 
4. mettere in relazione la lingua di insegnamento con la cultura delle persone che la parlano

 [__________________________] 

 C. L’interazione con gli apprendenti 

Sono capace di: 

1. disporre un gruppo di apprendenti in un’aula e ottenere la loro attenzione all’inizio di una lezione
 [__________________________] 

2. mantenere e rafforzare l’attenzione degli apprendenti durante una lezione
 [__________________________] 

3. rispondere in maniera adeguata a sostegno delle iniziative degli apprendenti e dell’interazione con
loro 

 [__________________________] 
4. incoraggiare la partecipazione degli apprendenti ogni volta che sia possibile

 [__________________________] 
5. soddisfare una serie di stili di apprendimento

 [__________________________] 
6. aiutare in maniera esplicita  gli apprendenti a sviluppare le strategie di apprendimento più appropriate

 [__________________________] 

 D. La gestione della classe  

Sono capace di: 

1. assumere diversi ruoli secondo i bisogni degli apprendenti e le esigenze dell’attività (mediatore,
supervisore, fonte di informazioni ecc.) 

 [__________________________] 
2. creare opportunità di lavoro individuale, a coppie, di gruppo e di classe, gestendole adeguatamente

 [__________________________] 
3. creare e usare risorse in maniera efficace (flashcards, cartelloni, tabelle ecc.)

 [__________________________] 
4. gestire e usare in maniera efficace i sussidi tecnici (lavagna luminosa, computer, lettore audiovideo
ecc.) 

 [__________________________] 
5. sovraintendere e assistere l’uso di forme diverse di ICT da parte degli apprendenti

 [__________________________] 
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 E. La lingua della classe 

Sono capace di: 

1. condurre una lezione nella lingua obiettivo
 [__________________________] 

2. decidere quando è appropriato l’uso della lingua obiettivo e quando non lo è
 [__________________________] 

3. usare la lingua obiettivo per la riflessione metalinguistica
 [__________________________] 

4. usare varie strategie quando gli apprendenti non capiscono la lingua obiettivo
 [__________________________] 

5. incoraggiare gli apprendenti a usare la lingua obiettivo nelle loro attività
 [__________________________] 

6. incoraggiare gli apprendenti a mettere in relazione la lingua obiettivo con altre lingue che parlano o
che hanno appreso in precedenza, ogni volta che questo sia utile 

 [__________________________] 
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6. L’APPRENDIMENTO AUTONOMO

Introduzione 
L’apprendimento linguistico in un contesto scolastico riguarda l’apprendimento individuale, quello 
fra pari, quello autonomo o con la guida di un docente. Questo significa dare al singolo 
apprendente (o gruppo di apprendenti) l’opportunità di farsi carico di certi aspetti del proprio 
processo di  apprendimento allo scopo di raggiungere il proprio pieno potenziale. 
Per quanto riguarda l’autonomia di apprendimento e il project work, farsi carico significa scegliere 
obiettivi, contenuti, attività, risultati e forme di valutazione. Potrebbe trattarsi di tutti o alcuni di 
questi aspetti dell’apprendimento, secondo la situazione. L’apprendimento autonomo è parte 
integrante dell’apprendimento di una lingua straniera, non un metodo di insegnamento 
supplementare. I docenti devono sapere come strutturare le lezioni e progettare i compiti che 
aiutino gli apprendenti nelle loro scelte, che sviluppino la loro capacità di riflettere sul proprio 
apprendimento e di valutarlo. I portfolio possono fornire un valido aiuto introspettivo sui progressi 
individuali, sia per il docente che per gli apprendenti stessi. 
Lo studio a casa e le varie attività extracurricolari offrono ulteriori preziose occasioni di 
apprendimento che si aggiungono a quelle scolastiche. E’ responsabilità del docente fornire agli 
studenti delle reali opportunità di apprendimento fuori dalla classe.  
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)  hanno un ruolo cruciale 
nell’apprendimento della lingua straniera e richiedono che i docenti abbiano familiarità con i sistemi 
di informazione e con la comunicazione mediata dal computer. Ambienti di apprendimento 
collaborativo, così come l’uso individuale delle fonti informative ICT, favoriscono l’apprendimento 
indipendente e, se usate appropriatamente, promuovono l’autonomia dell’apprendente. 

A. L’autonomia dell’apprendente 
B. Il lavoro a casa 
C. I progetti 
D. Il  portfolio 
E. Gli ambienti di apprendimento virtuali 
F. Le attività extracurricolari 

 A. L’autonomia dell’apprendente 

Sono capace di: 

1. valutare e selezionare una serie di attività che aiutano gli apprendenti a riflettere sulle proprie attuali
conoscenze e competenze 

 [__________________________] 
2. valutare e selezionare una serie di attività che aiutano gli apprendenti a identificare e riflettere sui
processi e gli stili individuali di apprendimento 

 [__________________________] 
3. guidare e assistere gli apprendenti nel mettere a fuoco i propri obiettivi e nel programmare il proprio
apprendimento 

 [__________________________] 
4. valutare e selezionare i compiti che aiutano gli apprendenti a riflettere su specifiche strategie di
apprendimento e abilità di studio, allo scopo di svilupparle meglio 

 [__________________________] 
5. assistere gli apprendenti scegliendo compiti e attività secondo i loro bisogni e interessi

 [__________________________] 
6. aiutare gli apprendenti a riflettere sui propri processi di apprendimento per valutarne le caratteristiche
e i  risultati 

 [__________________________] 
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 B. Il lavoro a casa 

Sono capace di: 

1. valutare e selezionare i compiti più adatti per essere realizzati a casa dagli apprendenti
 [__________________________] 

2. organizzare il lavoro a casa insieme agli apprendenti
 [__________________________] 

3. fornire agli apprendenti il sostegno necessario per permettere loro di svolgere il lavoro a casa in
maniera autonoma, aiutandoli nella gestione del tempo 

 [__________________________] 
4. valutare il lavoro svolto a casa secondo criteri validi e trasparenti

 [__________________________] 

 C. I progetti 

Sono capace di: 

1. programmare e gestire il lavoro per progetti secondo obiettivi adeguati
 [__________________________] 

2. programmare e organizzare il lavoro per progetti in accordo con altri curricoli e in collaborazione con
altri docenti 

 [__________________________] 
3. assistere gli apprendenti nelle loro scelte durante i vari stadi del lavoro per progetti

 [__________________________] 
4. incoraggiare gli apprendenti a riflettere sul proprio lavoro (diari, registri ecc.)

 [__________________________] 
5. aiutare gli apprendenti a usare degli strumenti di presentazione adeguati

 [__________________________] 
6. valutare il processo e i risultati del lavoro per progetti in collaborazione con gli apprendenti

 [__________________________] 

 D. Il  portfolio 

Sono capace di: 

1. mettere a fuoco gli obiettivi specifici del lavoro sul portfolio (per il corso, per la valutazione continua
ecc.) 

 [__________________________] 
2. programmare e strutturare il lavoro sul portfolio

 [__________________________] 
3. monitorare e dare un feedback costruttivo relativo al lavoro sul portfolio

 [__________________________] 
4. valutare i vari portfolio in relazione a criteri validi e trasparenti

 [__________________________] 
5. incoraggiare l’autovalutazione e la valutazione fra pari del lavoro sul portfolio

 [__________________________] 
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 E. Gli ambienti di apprendimento virtuali 
 

Sono capace di: 
 

1. usare varie risorse ICT (e-mail, siti internet, programmi informatici ecc.) 
       [__________________________] 

2. consigliare gli apprendenti su come trovare e valutare le risorse ICT più appropriate (siti internet, 
motori di ricerca, programmi informatici ecc.) 

              [__________________________] 
3. introdurre gli apprendenti in vari ambienti di apprendimento (piattaforme per l’apprendimento in rete, 
forum di discussione, pagine web ecc.) e facilitarne l’uso 

              [__________________________] 
 

 
 
F. Le attività extracurricolari  
 

Sono capace di: 
 

1. riconoscere quando e dove emerge il bisogno di attività extracurricolari per favorire l’apprendimento 
(p.es. suggerendo riviste, club e escursioni riservate agli studenti)  

       [__________________________] 
2. individuare degli obiettivi per le gite scolastiche, per gli scambi e per i programmi di cooperazione 
internazionale 

              [__________________________] 
3. aiutare a organizzare gli scambi in collaborazione con figure e istituzioni di rilevanza strategica 

              [__________________________] 
4. valutare i risultati di apprendimento delle gite scolastiche, degli scambi e dei programmi di 
cooperazione internazionale 
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7. LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Introduzione 
Questa categoria riguarda le scelte che il docente deve fare quando valuta i processi o i risultati 
dell’apprendimento. Queste scelte si riferiscono a questioni di ampia portata: cosa valutare, 
quando e come valutare, come usare le informazioni fornite dal processo di valutazione per 
favorire l’apprendimento e per migliorare il proprio insegnamento. 
La valutazione può consistere in test e esami che fotografano le competenze o il rendimento 
dell’apprendente. Possono mettere a fuoco le conoscenze di cui l’apprendente dispone sulla lingua 
o sulla cultura obiettivo, oppure le sue competenze, la capacità nell’usare la lingua in contesti 
realistici. Nella progettazione di un test, i docenti dovranno considerare quanto sia valido uno 
specifico test in relazione agli obiettivi di apprendimento e dovranno fare attenzione all’affidabilità 
delle procedure di misurazione. Vale la pena anche considerare quanto un test sia pratico da 
progettare e somministrare e come fare per evitare un effetto negativo del test sull’insegnamento. 
Una forma di valutazione come quella offerta dal portfolio fornirà un’immagine continua dei 
progressi linguistici dell’apprendente e potrà essere usata sia dal docente che dall’apprendente. 
Uno strumento come il Portfolio Linguistico Europeo (ELP) rappresenta uno strumento prezioso 
per l’autovalutazione. 
Le procedure di valutazione possono essere usate principalmente per la valutazione sommativa 
(per esempio per attribuire i punteggi a fine percorso), per la valutazione certificatoria o per la 
valutazione formativa (p.es. per raccogliere informazioni sui punti di forza o di debolezza 
dell’apprendente e per aiutare il docente e/o l’apprendente a programmare il lavoro futuro). 
 
A. Progettare gli strumenti della valutazione (assessment) 
B. La valutazione (evaluation) 
C. L’autovalutazione e la valutazione fra pari 
D. La prestazione linguistica 
E. La cultura 
F. L’analisi degli errori 
 
 
 A. Progettare gli strumenti della  valutazione (ass essment) 
 

Sono capace di: 
 

1. valutare e selezionare valide procedure di valutazione (test, portfolio, autovalutazione ecc.) adeguate 
rispetto agli obiettivi di apprendimento 

       [__________________________] 
2. negoziare con gli apprendenti sul modo migliore per valutare il loro lavoro e i loro progressi 

              [__________________________] 
3. progettare e usare le attività in classe per monitorare e valutare la partecipazione e il rendimento degli 
apprendenti 

              [__________________________] 
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 B. La valutazione (evaluation) 

Sono capace di: 

1. identificare i punti di forza e gli aspetti da migliorare nella prestazione di uno studente
 [__________________________] 

2. valutare la capacità di lavorare in maniera indipendente e collaborativa di uno studente
 [__________________________] 

3. usare il processo e i risultati della valutazione per dare forma al mio insegnamento e programmare
l’apprendimento per i singoli o per gruppi di studenti (p.es. nella valutazione formativa) 

 [__________________________] 
4. presentare la mia valutazione della prestazione o dei progressi di uno studente sotto forma di giudizio
descrittivo trasparente e comprensibile allo studente stesso, ai suoi genitori o ad altri 

 [__________________________] 
5. usare le procedure di valutazione più appropriate per monitorare i progressi di un apprendente
(relazioni, elenchi di punti, voti ecc.) 

 [__________________________] 
6. usare le scale di valutazione del Quadro Comune Europeo

 [__________________________] 
7. usare un valido sistema di misurazione istituzionale/nazionale/internazionale nella mia valutazione di
una prestazione dell’apprendente 

 [__________________________] 
8. attribuire voti o giudizi a test e esami usando procedure affidabili e trasparenti

 [__________________________] 

 C. Autovalutazione e valutazione fra pari 

Sono capace di: 

1. aiutare gli apprendenti a definire degli obiettivi personali e valutare la propria prestazione
 [__________________________] 

2. aiutare gli apprendenti a impegnarsi nella valutazione fra pari
 [__________________________] 

3. aiutare gli apprendenti a usare il Portfolio Linguistico Europeo - ELP
 [__________________________] 
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 D. La prestazione linguistica 
 

Sono capace di: 
 

1. valutare la capacità di un apprendente di produrre un testo orale, secondo criteri quali il contenuto, 
l’ampiezza, l’accuratezza, la fluenza, l’adeguatezza di registro ecc. 

       [__________________________] 
2. valutare la capacità di un apprendente di produrre un testo scritto, secondo criteri quali il contenuto, 
l’ampiezza, l’accuratezza, la coesione, la coerenza ecc. 

              [__________________________] 
3. valutare la capacità di un apprendente di capire e interpretare un testo orale (ascolto globale, ascolto 
finalizzato alla ricerca di informazioni specifiche o dettagliate, implicazioni ecc.) 

              [__________________________] 
4. valutare la capacità di un apprendente di capire e interpretare un testo scritto (lettura globale, lettura 
finalizzata alla ricerca di  informazioni specifiche o dettagliate, implicazioni ecc.) 

              [__________________________] 
5. valutare la capacità di un apprendente di impegnarsi nell’interazione orale, secondo criteri come quali 
il contenuto, l’ampiezza, l’accuratezza, la fluenza, le strategie conversazionali ecc. 

              [__________________________] 
6. valutare la capacità di un apprendente di impegnarsi nell’interazione scritta, secondo criteri come quali 
il contenuto, l’ampiezza, l’accuratezza, l’appropriatezza della risposta ecc.  

              [__________________________] 
 

 
 
 E. La cultura 
 

Sono capace di: 
 

1. valutare la conoscenza dell’apprendente su fatti e eventi culturali delle comunità che parlano la lingua 
obiettivo 

       [__________________________] 
2. valutare la capacità degli apprendenti nel fare confronti fra la propria cultura e quella delle comunità 
che parlano la lingua obiettivo 

              [__________________________] 
3. valutare la capacità dell’apprendente di rispondere e agire adeguatamente negli incontri in cui entra in 
gioco la cultura delle comunità che parlano la lingua obiettivo 

              [__________________________] 
 

 
 
 F. L’analisi degli errori 
 

Sono capace di: 
 

1. analizzare gli errori degli apprendenti e identificare i processi che possono averli causati 
       [__________________________] 

2. fornire feedback costruttivo agli apprendenti sui loro errori e sulla loro interlingua 
              [__________________________] 

3. gestire gli errori che emergono in classe in una modo da agire positivamente sui processi di 
apprendimento e sulla comunicazione 

              [__________________________] 
4.  gestire gli errori che emergono nella lingua scritta e orale con metodi che agiscano positivamente sui 
processi di apprendimento e non mettano a rischio l’autostima e la comunicazione  
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8. GRIGLIA PER LA RIFLESSIONE 
 
Questa griglia Le sarà di aiuto per prendere nota delle Sue riflessioni sui descrittori 
precedentemente illustrati. 
 
Descrittore n. Data della 

riflessione 
Commenti 
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DOSSIER 

A cosa serve il dossier? 
La funzione primaria del dossier per la formazione iniziale dei docenti consiste nel rafforzare la 
convinzione che l’autovalutazione di ciò che Lei sa fare è frutto di un’accurata riflessione sulle Sue 
specifiche abilità e capacità. Questo è possibile costruendo un dossier di documenti e 
testimonianze: dipende da Lei decidere ciò che vuole inserire, perché è Lei il/la migliore (e talvolta 
l’unico/a) giudice di quelle che sono le prove più adatte a dimostrare in maniera convincente ciò 
che Lei è in grado di fare. 
Una seconda funzione, altrettanto importante, è quella di incoraggiarLa a pensare ai Suoi 
progressi e allo sviluppo delle Sue competenze didattiche. Se per esempio ripensa ad una serie di 
piani di lezione da Lei realizzati può rendersi conto dei metodi più utili per aiutare i Suoi singoli 
apprendenti a raggiungere il loro pieno potenziale. Le prove di ciò che Lei chiede di fare ai Suoi 
allievi potrebbero esser inserite nel Suo dossier a sostegno delle Sue risposte ai descrittori 3 e 4 
della sezione “Progettazione didattica”. 
Può anche decidere di usare il dossier in altri modi. Per esempio può diventare una raccolta di 
testimonianze per informare gli altri (tutor, mentor, esaminatori, impiegati ecc.). Dipende da Lei 
decidere a quali altri scopi può servire nel Suo contesto. 
Il dossier diventerà così una raccolta dettagliata del Suo sviluppo professionale, con una lista 
sempre più ampia di contenuti che Lei stesso integrerà secondo quanto Le sembrerà più 
appropriato. Mentre costruisce questo dossier potrà anche decidere di riflettere sul perché stia 
scegliendo di inserire certe forme di prove e su ciò che ciascuna rivela della Sua crescente 
competenza e professionalità. Può avere l’impressione che una prova serva a dimostrare vari 
aspetti di ciò che ha raggiunto e che perciò si riferisca a più di una delle asserzioni contenute in 
questo portfolio. Le prove raccolte nel tempo possono anche permetterLe di aggiornare questo 
portfolio colorando più parti della barre corrispondenti alle diverse asserzioni. Sarà questa 
riflessione che Le permetterà di aumentare la conoscenza di Sé e la Sua capacità di individuare e 
esprimere i Suoi personali obiettivi. 

Cosa inserire nel dossier? 
Dalla lista seguente risulta chiaro che non tutto quello che viene suggerito può essere raccolto 
durante un particolare periodo di formazione. Alcune testimonianze potranno essere riferite solo ad 
un periodo di tirocinio didattico e non ci si aspetta che tutti i punti elencati vengano soddisfatti 
durante la formazione iniziale. 
Per cominciare a costruire e successivamente a aggiornare il dossier, Le consigliamo di includere 
le prove e gli attestati relativi a: 

A. le lezioni da Lei svolte; 
B. l’osservazione di lezioni svolte da altri e la relativa valutazione; 
C. relazioni, commenti, elenchi di punti ecc. realizzati su di Lei da altri che hanno contribuito alla 
Sua formazione come docente; 
D. la Sua analisi personale di quanto ha fatto come docente (le Sue “azioni didattiche”) e i 
documenti relativi ai compiti fatti svolgere ai Suoi studenti, con i relativi risultati; 
E. lo studio di casi e la ricerca azione; 
F. le Sue riflessioni personali. 
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A. Le lezioni da Lei svolte: 

- piani di lezioni completati da Lei e/o con altri, per una singola lezione o per una serie di 
lezioni;  

- copioni di lezioni (per esempio le parole esatte nella lingua obiettivo che Lei si propone di 
usare) e/o trascrizioni di parti di intere lezioni;  

- videoregistrazioni di lezioni, parti di lezioni, momenti significativi di una lezione (p.es. 
l’incipit, le sessioni plenarie, la lingua obiettivo usata da Lei e dai Suoi apprendenti, la 
valutazione in classe, il lavoro a coppie, le prestazioni linguistiche di singoli apprendenti 
ecc.);  

- esempi di compiti forniti agli apprendenti, sussidi didattici, materiali di 
insegnamento/apprendimento, siti internet ecc. da Lei progettati e/o usati in classe e fuori, 
con le motivazioni delle Sue scelte; 

- altro: ... 

LISTA DEI DOCUMENTI 

documento n. data categoria descrizione commenti 
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B. L’osservazione di lezioni svolte da altri e la r elativa valutazione: 
 

- appunti (di docenti, mentor o tutor) sull’osservazione di lezioni da Lei svolte;  
- valutazioni (scritte da Lei e/o da altri) realizzate dopo la lezione;  
- altro: ... 

 
 

LISTA DEI DOCUMENTI 
 

documento n. data categoria descrizione commenti 

 
 
 

    

 
 
 

    
 
 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    
 
 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    
 
 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    
 
 

 
 



PEFIL 

 
© Consiglio d’Europa  

37 

C. Relazioni, commenti, elenchi di punti ecc. reali zzati su di Lei da altri che hanno 
contribuito alla Sua formazione come docente: 
 

- relazioni, commenti, punti relativi alla Sua azione didattica e ai successivi follow-up 
contenuti nei documenti rilasciati dai Suoi mentor; 

- liste di punti e indicatori ufficiali o formali relativi alla Sua prestazione didattica (in rapporto 
a standard istituzionali, regionali, nazionali ecc.) inseriti negli attestati da Lei eventualmente 
ottenuti; 

- commenti, relazioni formali ecc. realizzati su di Lei dai Suoi formatori; 
- altro: ... 
 

LISTA DEI DOCUMENTI 
 

documento n. data categoria descrizione commenti 
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D. La Sua analisi personale di quanto ha fatto come docente (le Sue “azioni didattiche”) e i 
documenti relativi ai compiti fatti svolgere ai Suoi studenti, con i relativi risultati: 

- registri o diari da Lei tenuti, talvolta su base tematica (p.es. mettendo a fuoco i progressi 
degli apprendenti, l’uso della lingua obiettivo da parte del docente e degli apprendenti ecc.), 
registrati magari per un’analisi dettagliata dopo un certo periodo di tempo, oppure pro-
memoria cronologici di ciò che Lei ha fatto come docente in classe (le Sue “azioni 
didattiche”) e quello che gli allievi hanno imparato come risultato del Suo insegnamento; 

- compiti degli apprendenti realizzati da Lei e/o da altri, lavori svolti dagli allievi, registrazioni 
audiovisive di lavori di gruppo degli apprendenti, il tutto analizzato in base alla sua efficacia 
in termini di apprendimento linguistico; 

- elenco delle azioni realizzate in classe dai docenti e delle prestazioni degli apprendenti ad 
esse correlate; 

- altro:.... 

LISTA DEI DOCUMENTI 

documento n. data categoria descrizione commenti 
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E. Lo studio di casi e la ricerca azione: 
 

- studio di casi di apprendenti (p.es. più giovani / più anziani; individuali / in gruppo; meno 
competenti / più competenti ecc.) 

- progetti di ricerca su scala ridotta realizzati da Lei per il Suo uso individuale o da 
condividere con altri per la discussione, la riflessione, l’analisi; 

- altro: ... 
 

LISTA DEI DOCUMENTI 
 

documento n. data categoria descrizione commenti 
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F. Le Sue riflessioni personali: 

- esempi di elaborati scritti da Lei e/o in collaborazione con altri, relativi a considerazioni 
teoriche o pratiche;  

- riflessioni su particolari principi delle teorie sull’insegnamento delle lingue moderne; 
- riflessioni su teorie personali relative all’apprendimento/insegnamento della seconda lingua; 
- articoli scritti da Lei individualmente o in collaborazione con altri per giornali, riviste o altro 

tipo di pubblicazioni; 
- altro: ... 

LISTA DEI DOCUMENTI 

documento n. data categoria descrizione commenti 
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GLOSSARIO

Questo glossario fornisce le definizioni dei vocaboli usati nel PEFIL che appartengono alle aree 
semantiche della linguistica e della glottodidattica. Quando le definizioni sono delle citazioni tratte 
da altri saggi, viene indicata la fonte, citata in maniera completa nella bibliografia. Se la fonte è il 
Quadro Comune Europeo, il riferimento è abbreviato in CEFR e il numero della pagina viene 
indicato in riferimento all’edizione inglese. Il riferimento completo a questa pubblicazione si trova 
nella bibliografia. 4 

Ambienti virtuali di apprendimento / Virtual Learning Environments / Environnements 
d’apprentissage virtuels 
Sono ambienti in rete che possono consistere per esempio in: bacheche, pagine web personali 
degli apprendenti, media narrativi (p.es. video, pagine web), adattivi (programmi informatici che 
forniscono feedback, come le simulazioni o i programmi di modelling), risorse in rete, strumenti per 
le conferenze, strumenti per la valutazione, e-mail, homepage degli apprendenti e assistenza dei 
tutor. 

Analisi degli errori / Error Analysis / Analyse des erreurs 
Identificando e analizzando gli errori fatti dagli studenti e le loro possibili cause, si possono 
raccogliere testimonianze da usare per giudicare il punto in cui si trova l’apprendente nel processo 
di apprendimento, quali strategie di apprendimento sta usando, per suggerire come e in quali 
aspetti sono possibili dei miglioramenti. 

Apprendimento autonomo / Independent Learning / Apprentissage autonome 
E’ un processo che coinvolge gli apprendenti: questi scelgono i propri obiettivi e itinerari di 
apprendimento secondo la percezione personale dei propri bisogni, delle proprie aspirazioni e 
delle modalità preferite di apprendimento. L’apprendimento autonomo non esclude l’aiuto di un 
docente che può guidare questo processo. 

Attività / Activities / Activités : (cfr. Attività linguistiche) 

Attività extracurricolari / Extra-curricular Activities / Activiés pèriscolaires 
Si tratta delle attività realizzate dagli apprendenti fuori dalla classe o nel tempo extrascolastico. In 
un contesto di apprendimento guidato della lingua, queste possono comprendere la partecipazione 
a un club con interessi linguistici, la visione di film in lingua straniera, la recitazione in una 
commedia in lingua straniera, la partecipazione a un viaggio-studio all’estero ecc. 

Attività linguistiche / Language Activities / Activités linguistiques :  
“Comprendono l’esercizio delle competenze linguistico-comunicative del singolo (vedi sopra) ... nel 
decodificare uno o più testi (vedi sotto) allo scopo di realizzare un compito” (CEFR, 2001: 10) 

Attribuzione dei punteggi / Grading / Notation 
Si riferisce alla misurazione del rendimento usando criteri precisi, in numeri o lettere. 

4 Nella traduzione italiana viene fornito in ordine alfabetico l’elenco delle voci tradotte in italiano, ciascuna affiancata 
dalla corrispondente versione inglese (contenuta nell’EPOSTL) e francese (contenuta nel documento tradotto in 
francese e denominato PEPELF - Portfolio pour les enseignants de langues en formation initiale) (N.d.T.). 
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Autonomia dell’apprendente / Learner Autonomy / Autonomie de l’apprenant 
E’ la capacità degli apprendenti di farsi carico del proprio apprendimento. Questo implica la scelta 
di obiettivi, contenuti, approcci e/o forme di valutazione basate sulla riflessione relativa ai bisogni e 
agli interessi personali. 

Autovalutazione / Self-Assessment / Auto-évaluation 
E’ un giudizio realizzato dagli apprendenti sulle proprie prestazioni, conoscenze, strategie ecc. 

Bisogni affettivi / Affective Needs / Besoins affectifs  
I bisogni di un apprendente in relazione all’espressione dei suoi sentimenti e/o emozioni. Questi 
hanno un impatto su aspetti quali: la motivazione ad apprendere una lingua, il desiderio di 
impegnarsi nelle attività didattiche ecc. e comprendono il bisogno di sentirsi a proprio agio, di 
esprimere le proprie idee e emozioni, di autorealizzarsi ecc. 

Bisogni cognitivi / Cognitive Needs / Besoins cognitifs 
Sono i bisogni che gli apprendenti hanno di impiegare processi e strategie come la riflessione, la 
soluzione di problemi, l’interpretazione ecc., allo scopo di raggiungere delle conoscenze, 
sviluppare delle competenze, realizzare un compito. Questi bisogni possono avere un influsso sul 
modo in cui gli apprendenti si impegnano nell’uso dei materiali e nello svolgimento delle attività. 

CEFR Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue / CEFR Common European 
Framework of Reference for languages / CECR 
Scritto da un’équipe internazionale di esperti, indicati come coautori sotto il titolo di “Comitato 
educativo del consiglio per la cooperazione culturale, Divisione Lingue Moderne, Strasburgo”. Il 
documento, disponibile in varie lingue europee, cerca di analizzare e descrivere in modo generale 
l’insegnamento/apprendimento linguistico, l’uso della lingua e le prestazioni linguistiche 
(performance) in tutti i loro possibili contesti. Esplora anche in dettaglio un’ampia gamma di tipi di 
valutazione (scale, livelli, indicatori di competenza ecc.).  

CLIL / CLIL Content and Language Integrated Learning / EMILE 
Indica “qualsiasi disciplina insegnata mediante una lingua non materna, p.es. storia in tedesco, 
geografia in francese, educazione civica in spagnolo” (Parker, 2005: 44). 

Competenza linguistica / Language Competence / Compétences linguistiques 
(cfr. Competenze linguistico-comunicative) 

Competenze linguistico-comunicative / Communicative Language Competences / 
Compétence à communiquer langagièrement 
“Le competenze sono la somma delle conoscenze, delle abilità e delle caratteristiche che 
permettono a una persona di realizzare delle azioni (...); le competenze linguistico-comunicative 
sono quelle che permettono a una persona di agire usando specificamente dei mezzi linguistici” 
(CEFR: p. 9). 

Compito / Task / Tache 
E’ “qualsiasi azione fatta di proposito e considerata da un individuo come necessaria per 
raggiungere un dato risultato nel contesto di un problema da risolvere, un obbligo da realizzare o 
un obiettivo da raggiungere” (CEFR, 2001: p. 10) 

Compiti a casa / Homework / Devoirs 
Letteralmente significa il lavoro svolto a casa ma spesso si riferisce più in generale al lavoro 
assegnato dal docente e/o dall’allievo stesso, per essere completato fuori dall’orario scolastico. 
Può essere svolto individualmente, a coppie o a gruppi. 



PEFIL 

© Consiglio d’Europa 
43 

Curricolo / Curriculum / Curriculum  
E’ una specificazione di obiettivi che si riferiscono alle conoscenze, alle competenze, alla 
comprensione e agli approcci, ma anche una selezione di aspetti linguistici e culturali da usare 
come base per programmare l’apprendimento/insegnamento della lingua straniera. 

ELP / ELP European Language Portfolio / PEL 
Come si legge nell’introduzione dell’ELP (Council of Europe, 2002), si tratta di “un documento 
personale (e) allo stesso tempo uno strumento informativo e un compagno per l’apprendimento 
linguistico che permette di documentare ogni competenza linguistica (acquisita sia all’interno, sia 
all’esterno di un contesto formativo) e ogni esperienza interculturale, con una modalità di 
presentazione dettagliata, completa e confrontabile a livello internazionale. Contiene anche delle 
linee-guida per riflettere sul proprio apprendimento linguistico e per pianificare e monitorare 
ulteriori letture”. 

Feedback all’apprendente / Learner Feedback / Retour d’information de l’apprenant 
Resoconto del progresso o della prestazione, fornito agli apprendenti dal docente o dai propri pari 
per permettere loro di riflettere, analizzare e valutare quanto hanno o non hanno raggiunto. Può 
riferirsi anche a quello che gli apprendenti dicono ai loro docenti e/o a coloro che stanno 
monitorando i loro progressi, in merito alle opinioni sul proprio rendimento. 

Gestione della classe / Classroom management / Gestion de la classe 
Si riferisce all’organizzazione di un gruppo-classe da parte del docente per stabilire le forme di 
comportamento appropriate, la formazione di gruppi e le strategie per un apprendimento efficace in 
classe. Riguarda le diverse strategie che i docenti usano per ottenere e mantenere l’attenzione 
degli allievi, per garantire la disciplina, per permettere agli allievi di dare il proprio contributo in 
maniera ordinata. Comprende la progettazione e la gestione delle attività in classe e il passaggio 
tra l’una e l’altra, l’inizio e la conclusione della lezione, l’organizzazione del lavoro individuale, a 
coppie, a gruppi e con tutta la classe. Una gestione della classe positiva comprende anche l’uso 
efficace dei materiali e delle risorse (hardware e software ecc.) e l’uso adeguato degli spazi della 
classe. 

ICT Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione) / ICT (Information and 
Communication Technology / / TIC  
L’hardware comprende computer, videoregistratori, radio, televisori, lavagne luminose, lavagne 
interattive ecc. Il software comprende media narrativi (p.es. video, pagine web), interattivi, adattivi 
(programmi informatici che offrono feed-back, come le simulazioni o il modelling), comunicativi 
(p.es. forum di discussione), produttivi (p.es. Word, PowerPoint) (queste categorie sono tratte da 
Laurillard, 2002: 208-212). 

Insegnamento in squadra / Team Teaching / Enseignement en équipe  
Coinvolge due o più docenti o docenti in formazione che lavorano insieme in una classe con lo 
stesso gruppo di apprendenti. I docenti in formazione spesso insegnano in squadra quando 
iniziano il tirocinio per maturare sicurezza e esperienza senza avere da soli la responsabilità della 
classe. L’insegnamento in squadra può coinvolgere docenti della stessa materia o di materie 
diverse. 

Intercurricolare / Cross-curricular / Inter-curriculaire 
Si riferiscono agli approcci nell’insegnamento/apprendimento della lingua straniera in cui temi o 
argomenti di altre materie (per esempio della matematica, della storia, dell’educazione fisica, 
dell’arte, della musica ecc.) sono integrate nell’insegnamento/apprendimento linguistico. 
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Interlingua / Interlanguage / Interlangue 
La lingua prodotta da un singolo apprendente nel processo di apprendimento di una seconda 
lingua. Questa varietà idiolettale differisce dalle forme standard della lingua obiettivo e può 
contenere errori, semplificazioni, transfer negativi ecc. 
 
Lavoro in squadra / Team Work / Travail en équipe 
Si riferisce al processo o al prodotto di una attività realizzata da un certo numero di persone che 
lavorano insieme per realizzare un progetto comune o parti di uno stesso lavoro, o per trovare una 
soluzione comune a un problema. 
 
Limiti istituzionali / Institutional Constraints / Contraintes institutionnelles 
Possono essere esigenze di tipo finanziario, ideologico, metodologico, imposte sui programmi di 
insegnamento/apprendimento dalle istituzioni secondo i propri particolari obiettivi di 
apprendimento, aspirazioni e/o risultati richiesti.  
 
Lingua parlata in casa  / Home Language / Langue pa rlée à la maison 
Quella che viene spesso indicata come “madrelingua” è normalmente la lingua acquisita 
dall’apprendente come prima lingua, cioè la lingua che di solito (anche se non sempre) è parlata in 
famiglia (detta anche la prima lingua o L1 dell’apprendente). Può però anche indicare la “lingua 
dell’educazione scolastica”, che per molti apprendenti può essere la stessa della famiglia, ma in 
altri casi può anche essere diversa. Con “lingue moderne” si indicano le lingue vive insegnate nella 
scuola.  
 
Livelli soglia di apprendimento / Attainment target  levels / Seuils d’apprentissage 
Sono i livelli delle prestazioni degli apprendenti previsti a livello istituzionale, regionale o nazionale. 
Questi sono spesso espressi in numeri o lettere del 
l’alfabeto o spiegati a parole. Possono essere usati da chi deve pianificare il curricolo, dai docenti o 
dagli apprendenti stessi per descrivere il livello di competenza che è stato raggiunto (cioè gli 
obiettivi che sono stati raggiunti) oppure il livello a cui si mira. 
 
Mentor / Mentors / Mentors 
Sono di solito dei docenti in servizio in scuole o altri enti formativi che guidano e aiutano i docenti 
in formazione iniziale mentre stanno facendo un tirocinio per diventare insegnanti di lingue 
straniere. 
 
Metalinguaggio / Metalanguage / Métalangage 
Si riferisce alla lingua che usiamo quando parliamo della lingua stessa. Questa può consistere 
nella terminologia (periodo, nome, tempi passati, intonazione, discorso) o nel tipo di regole 
grammaticali che si possono trovare nelle grammatiche di riferimento e in certi manuali. 
 
Mete di apprendimento / Learning Aims / Buts d’appr entissage 
Sono i traguardi, di solito a lungo termine (p.es. alcune settimane, metà trimestre, un trimestre), 
espressi in modo abbastanza generico, che gli apprendenti devono raggiungere nel corso e alla 
fine di un programma di studio. 
 
Metodologia / Methodology / Méthodologie 
Indica l’implementazione degli obiettivi di apprendimento attraverso procedure di insegnamento. E’ 
basata su principi che derivano dalle teorie sulla lingua, sull’apprendimento linguistico e sull’uso 
della lingua. La metodologia può mettere a fuoco il modo in cui il docente tratta le quattro principali 
abilità linguistico-comunicative (comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta) o altri 
specifici aspetti della lingua, come la grammatica, il vocabolario e la pronuncia. 
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Modalità di organizzazione / Organisational Forms /  Organisation de l’eneseignement 
Sono i modi in cui sono gestiti gli apprendenti e messi in gruppi per gli scopi dell’apprendimento. 
Questi comprendono il lavoro individuale/autonomo, il lavoro a coppie o a gruppi (di solito tre 
insieme), o con la classe intera. 
 
Obiettivi di apprendimento / Learning Objectives / Objectifs d’apprentissage 
Soni i traguardi, di solito a breve termine (p.es. alla fine di una lezione o di una serie di lezioni), che 
indicano precisamente ciò che ci si aspetta che gli allievi abbiano appreso. Possono essere definiti 
in termini di abilità o contenuti (ciò che l’allievo dovrebbe essere in grado di dire, scrivere ecc. alla 
fine del periodo di apprendimento, p.es. parlare dei propri hobby, della famiglia ecc.), ma anche 
sotto forma di traguardi linguistici e culturali (grammaticali, lessicali, fonologici, socioculturali) ecc.  
 
Padronanza linguistica / Language Proficiency / Com pétence linguistique 
Consiste in quello che l’apprendente sa fare e/o come sa farlo usando la lingua, dato uno scopo 
chiaro e definito. La padronanza linguistica viene spesso misurata in riferimento a una scala di 
livelli. 
 
Pari / Peers / Pairs 
Sono gli apprendenti della stessa età o di età vicina. 
 
Parti sociali nel contesto educativo / Educational Stakeholders / Partenaires de l’éducation 
Sono i genitori, le istituzioni, gli imprenditori, i funzionari pubblici ecc. e tutti coloro che sono 
interessati (per ragioni personali, finanziarie o professionali) a quanto avviene nelle scuole e negli 
altri enti formativi. 
 
Piani di lezione  / Lesson Plans / Plans des cours 
Indicano schematicamente il modo in cui una particolare unità di lavoro deve essere realizzata 
dall’insegnante. Di solito identificano: 

- gli obiettivi di apprendimento, che possono esser nuovi o basati su apprendimenti 
precedenti, allo scopo di consolidarli o ampliarli; 

- i risultati di apprendimento proposti o attesi; 
- le attrezzature, le risorse, i materiali necessari al docente e agli apprendenti per la lezione 

(o le lezioni); 
- una sequenza logica di attività, insieme all’indicazione dei possibili tempi per realizzarle; 
- la possibilità di diversificare, nell’ambito delle attività proposte, allo scopo di tener conto 

delle diverse abilità e dei diversi stili di apprendimento; 
- la pratica e l’uso di alcune (o tutte le) abilità linguistiche (comprensione orale e scritta, 

produzione orale e scritta); 
- occasioni di verifica e valutazione; 
- obiettivi futuri. 

 
Portfolio / Portfolio / Portfolio 
E’ un dossier o una raccolta di lavori nel senso più ampio, di solito prodotti nel tempo da un 
soggetto, progettati per rappresentarne i risultati raggiunti. Può contenere delle liste di giudizi 
(completate dal singolo apprendente e/o da altri su di lui/lei), campioni di testi scritti da lui/lei, 
risultati di esami, certificati ecc. e altre testimonianze dell’apprendimento (cassette, software ecc.). 
Tutti questi elementi sono raccolti in un portfolio come prova delle prestazioni del singolo individuo. 
 
Prestazione linguistica / Language Performance / Co mpétence langagière 
Riguarda l’uso di specifici mezzi linguistici per realizzare un compito. La prestazione linguistica può 
riferirsi sia al processo che al prodotto. 
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Processo di apprendimento / Learning Process / Processus d’apprentissage 
Sono percorsi e sequenze cognitive che si attivano nella mente degli esseri umani quando ha 
luogo l’apprendimento e che portano all’interiorizzazione di nuove informazioni. Questi processi 
possono esser consapevoli o inconsci. Esistono processi innati mediante i quali la mente umana 
percepisce, ricorda, categorizza e concettualizza nuove informazioni. Questi comprendono: 
strutturare e organizzare le nuove informazioni, identificarne le caratteristiche salienti, fare 
generalizzazioni in riferimento a modelli, facendo ipotesi sul loro significato e sulla loro rilevanza, 
trovando analogie fra le informazioni vecchie e nuove ecc. 

Project Work / Project work / Travail de projet 
E’ il lavoro pensato per essere completato dall’apprendente in un certo arco di tempo, lavorando 
da solo o con i suoi pari. Spesso il project work ha un tema o si basa su un argomento scelto dal 
singolo apprendente o da un gruppo di apprendenti, oppure fornito dal docente. 

Rendimento / Achievement / Accomplissement  
Il progresso realizzato dagli apprendenti in relazione alle loro passate prestazioni. 

Risorse / Resources / Ressources 
Sono la gamma di risorse che il docente può raccogliere nel processo di individuazione, selezione 
e/o produzione di idee, testi, attività, compiti e materiali di riferimento utili agli apprendenti. 

Risorse istituzionali / Institutional Resources / Ressources institutionnelles 
Possono riferirsi a persone (personale accademico, tecnico, amministrativo), a attrezzature, 
numero di stanze, a fondi di finanziamento locali, regionali, nazionali, a legami con supporti esterni 
ecc., il tutto a sostegno dei programmi di insegnamento/apprendimento offerti dall’istituzione. 

Risultato / Attainment / Réussite 
Il progresso o il risultato raggiunto dagli apprendenti in relazione a uno specifico quadro di 
valutazione. 

Scambi orali / Spoken Exchanges / Echanges oraux 
Sono sequenze di espressioni orali e scritte fra due parlanti che interagiscono l’uno con l’altro. 
Normalmente ogni espressione è una risposta da parte di una persona a quello che è stato detto 
dall’altra. 

Socioculturale / Socio-cultural / Socio-culturel 
Si riferisce ad azioni, attività, comportamenti, atteggiamenti, valori e norme che mettono in 
relazione la lingua con specifiche comunità, come manifestazione e riflesso della particolare 
cultura (o delle particolari culture) a cui si riferiscono.  

Stili di apprendimento / Learning Styles / Styles d’apprentissage 
Identificano la predisposizione di un individuo verso il modo di decodificare e processare le 
informazioni in un modo specifico. Esempi di stili diversi sono: analitico vs olistico, uditivo, visivo, 
cinestetico, ecc. Uno di questi stili può esser dominante, ma spesso coesistono stili diversi nello 
stesso individuo. 

Strategie / Strategies / Stratégies 
Sono considerate una sorta di “ponte” fra le risorse di un apprendente (competenze) e quello che 
l’apprendente sa realizzare nel momento in cui se ne serve  (attività comunicative) (CEFR, 2001: 
25). 

Strategie comunicative / Communication Strategies / Stratégies de communication 
Le tattiche adottate dagli appendenti per favorire le proprie prestazioni a livello di comprensione e 
produzione orale, di comprensione e produzione scritta. Queste possono comprendere:  
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- nel parlato: l’uso di riempitivi (p.es. bene, voglio dire, cioè...), le marche di esitazione (p.es. 
ehm...) per creare “tempo per pensare”;  

- nell’ascolto: il tentativo di identificare parole note e non preoccuparsi di quelle sconosciute, 
usare il contesto per fare ipotesi su quello che viene detto, interpretare i gesti, l’espressione 
del viso, l’intonazione ecc.;  

- nella lettura: fare ipotesi sul significato, andare oltre le parole sconosciute, usare il 
contesto; 

- nella scrittura: basare quello che si scrive su modelli, frasi, parole tratte da risorse 
realizzate da parlanti nativi. 

Strategie di apprendimento / Learning Strategies / Stratégies d’apprentissage 
Indicano la varietà di tattiche che un apprendente usa per rendere efficace l’apprendimento. 
Queste possono essere “azioni, comportamenti, passi o tecniche specifiche che gli studenti 
impiegano – spesso consapevolmente – per migliorare i propri progressi nell’interiorizzare, 
immagazzinare, recuperare e usare la L2 (seconda lingua)” (Oxford, 1993: 175). 

Strategie di compensazione / Compensation Strategies / Stratégies de compensation 
Sono strategie usate dai parlanti nativi e dagli apprendenti di una lingua straniera quando non 
sanno o non riescono a ricordare subito una parola o le parole necessarie nel momento in cui 
leggono o scrivono. 

Strumenti di valutazione / Assessment tools / Outils d’evaluation 
Sono i mezzi con cui viene misurata la prestazione linguistica. Possono assumere varie forme, 
come: 

- test / tests / tests: somministrati in classe, durante una lezione o alla fine di un 
determinato periodo di tempo (trimestre, semestre, anno ecc.) o dopo una unità di lavoro. 
Possono essere realizzati e corretti all’interno o all’esterno dell’ente formativo e di solito 
raccolgono degli esempi di prestazioni orali o scritte. 

- esami / examinations / examens: assumono spesso la forma di una serie di test, spesso 
hanno uno status di ufficialità, sono somministrati in maniera formale e sono riconosciuti 
all’esterno dell’ente formativo. Per il resto condividono le altre caratteristiche dei test. 

- lavoro in classe - giornali - diari di bordo / coursework - diaries - logbooks / travail en 
classe - journaux - carnets de bord : si tratta dei lavori completati dagli studenti durante 
un certo periodo di tempo. Possono essere usati in maniera formativa per guidare gli 
apprendenti sotto forma di processo continuo di apprendimento, oppure in maniera 
sommativa come resoconto finale di ciò che è stato esplorato, appreso o raggiunto. 

- certificati / certificates/ certificats: possono indicare il livello che è stato raggiunto (cfr. 
Attainment Target Levels, i livelli obiettivo raggiunti) e spesso descrivono il tipo di 
prestazioni positive che hanno portato al conferimento del certificato. 

Testi / Texts / Textes 
“Il testo identifica qualsiasi porzione di lingua, parlata o scritta, che gli utenti/apprendenti ricevono, 
producono o scambiano. Non può esistere perciò nessun atto di comunicazione attraverso la 
lingua senza testi” (CEFR, 2001: 93). 

Tipologie testuali / Text Types / Types de textes 
Sono gruppi di testi che mostrano caratteristiche simili, che risultano dalla loro funzione generale, 
dalle convenzioni retoriche ad essi associate, dallo stile ecc. I generi di testi di interazione orale o 
scritta più comuni sono: telefonate, conversazioni, barzellette, storie. I tipi di testi scritti più comuni 
sono: testi narrativi, testi informativi (articoli ecc.), persuasivi (discorsi ecc.). Inoltre: lettere, poesie, 
pubblicità, e-mail, messaggi ecc. 
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Valutazione / Assessment / Evaluation 
Termine generale per indicare vari tipi di testing o di verifica (evaluation), riguarda le prove 
formative o sommative dei risultati raggiunti dall’apprendente. La valutazione (assessment) può 
essere realizzata in maniera formale o informale. Gli esami e i test sono esempi di verifica formale. 
La comprensione orale nel lavoro a coppie, le domande e risposte in classe, i quiz ecc. sono 
esempi di verifica informale. La valutazione mette a confronto la prestazione linguistica con una 
serie di criteri, spesso in momenti prestabiliti del percorso di apprendimento e di solito fornisce 
un’immagine della prestazione stessa. Un’eccezione è la valutazione mediante il portfolio, che 
viene invece registrata nel corso del tempo. 

- valutazione formativa / formative assessment / evaluation formative: può assumere la 
forma di raccolta di risultati raggiunti, portfolio, profili delle prestazioni degli studenti, liste di 
ciò che lo studente è capace di fare, commenti (scritti o orali) su una specifica prestazione. 
Lo scopo della valutazione formativa è di dare un giudizio della prestazione in forma 
diagnostica. Può essere usata per mettere in luce i punti di forza e di debolezza e per 
fornire una guida agli apprendenti sul modo per migliorare e/o consolidare il proprio 
rendimento. 

- valutazione sommativa / summative assessment / evaluation sommative: fornisce una 
sintesi di ciò che è stato raggiunto e può essere espressa in un livello, un voto o un 
commento (buono, eccellente, insufficiente ecc.). Black (2002)  fa una distinzione fra 
valutazione formativa e sommativa riferendosi alla “valutazione per apprendere” (formativa) 
e alla “valutazione sull’apprendimento” (sommativa). 

Valutazione / Evaluation / Evaluation 
Implica un giudizio di merito, spesso soggettivo, su vari aspetti della prestazione linguistica. Altri 
usi di questo termine riguardano la valutazione dei materiali, dell’insegnamento, 
dell’apprendimento ecc. 

Valutazione fra pari / Peer-Assessment / Evaluation paritaire 
Si riferisce ai giudizi sulla prestazione degli apprendenti, di solito in base a una serie di criteri 
precisi, realizzata da apprendenti della stessa età o di età vicina. 
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RIEPILOGO DEI TERMINI 
USATI NEI DESCRITTORI 

contesto metodologia risorse progettazione 
didattica 

realizzazione 
didattica 

apprendimento 
autonomo 

valutazione 
dell’apprendimento 

Mete e obiettivi B2 A1-6 A3, C1, D1, F2 A1 

CEFR A3-4, B7 B6 

Strategie 
comunicative A9 D5 

Competenza 
culturale G4 

Cultura B1, C2 A3, G1-7 B4 B4 E1-3 

Curricolo A1-2 A1 

ELP A3-4 C3 

Attività extra-
curricolari F1 

Grammatica A12, B12, 
E1-5 B5 

Lavoro a casa B1-4 

ICT 8-11 D5 E1-3 

Interazione con 
gli apprendenti C3 

Interazione 
orale e scritta A2-4, A9 C2 D5-6 

Prestazione 
(linguistica) A3, B1, B4, B7, C1 

Autonomia 
dell’apprendente A1-6 

Strategie di 
apprendimento C6 A4 

Stili di 
apprendimento B10 C5 A2 

Piano di lezione B1, B12 A2 

Ascolto C1-8 B3 D3 

Bisogni (degli 
apprendenti) B2, B4-5 C1, D1, E4 3 A1, A4-5 D1 A5 

Valutazione fra 
pari D5 C2 

Pari C6, C7 

Portfolio D1-5 A1 

Project work C1-3, C6 

Lettura D1-9 3 B3 D4 

Autovalutazione A1 

Parlato A1-12 B3 

Lessico B12, C7, D6, 
F1-2 B5 

Scrittura B1-12 B3 
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GUIDA PER L’USO 

Che cosa è il PEFIL? 
Il “Portfolio Europeo per la Formazione degli Insegnanti di Lingue” (PEFIL) è un documento 
pensato per coloro che stanno vivendo la propria formazione iniziale come docenti di lingue 
(student-teachers) e ha lo scopo di incoraggiarli a riflettere sulle conoscenze e le abilità  didattiche 
necessarie ad insegnare le lingue, per aiutarli a valutare le proprie competenze didattiche e 
permettere loro di monitorare i propri progressi e prendere nota delle esperienze di insegnamento 
durante il corso della propria formazione glottodidattica.  
L PEFIL è composto da tre sezioni principali: 

- una sezione “riflessioni personali”, 
-  una sezione “autovalutazione”, che consiste in una serie di descrittori su ciò che il soggetto 

“sa fare” in relazione alle competenze didattiche; 
- un “dossier”, in cui i docenti in formazione possono documentare i propri progressi e 

raccogliere esempi del loro lavoro che reputano rilevanti per la loro formazione e per la 
futura professione. 

Quadro di riferimento del PEFIL 
IL PEFIL è stato sviluppato per il Centro Europeo per le Lingue moderne (ECML) del Consiglio 
d’Europa da un gruppo di formatori provenienti da cinque Paesi diversi (Armenia, Austria, 
Norvegia, Polonia, Regno Unito). E’ nato da un progetto iniziato dall’ECML (“Quadro di riferimento 
per la formazione dei Docenti”) che aveva lo scopo generale di armonizzare la formazione dei 
docenti in Europa a partire dai documenti esistenti, già sviluppati dalla Divisione per le Politiche 
Linguistiche del Consiglio d’Europa (il Quadro Comune Europeo - CEFR e il Portfolio linguistico - 
ELP) e dai progetti finanziati dalla Commissione Europea (il Profilo per la formazione dei docenti di 
lingue – Profile). In particolare: 

- CEFR: le formulazioni sotto forma di  “saper fare” e molti termini e principi del CEFR sono 
stati incorporati nei descrittori; 

- ELP: la struttura in tre parti del PEFIL (riflessioni personali – autovalutazione – dossier) è 
paragonabile a quella dell’ELP, così come lo è la sua enfasi sulla riflessione. Una 
differenza essenziale fra i due documenti consiste nel fatto che mentre l’ELP si occupa 
delle competenze linguistiche, il PEFIL si occupa di competenze didattiche. 

- Profile: l’idea iniziale di offrire un quadro di riferimento è scaturita da questo documento. I 
principi alla base del Profile hanno offerto validi input per l’elaborazione dei descrittori nella 
sezione dedicata all’autovalutazione. Tuttavia, mentre  il Profile è rivolto ai formatori di 
docenti e ai progettisti di curricoli, i destinatari del PEFIL sono i soggetti impegnati  nella 
propria formazione iniziale come docenti. 

Gli scopi e gli usi del PEFIL 
Gli scopi fondamentali del PEFIL sono i seguenti: 
1. incoraggiare i soggetti in formazione a riflettere sulle competenze che un docente mira a
raggiungere e sulle conoscenze sottostanti che alimentano queste competenze; 
2. aiutare a preparare i soggetti in formazione per la loro futura professione in una serie di contesti;
3. promuovere la discussione sia fra i soggetti in formazione, fra loro e i loro docenti, formatori e
mentor; 
4. facilitare l’autovalutazione delle competenze dei soggetti in formazione;
5. aiutare i soggetti in formazione a sviluppare la consapevolezza dei propri punti di forza e di
debolezza relativi all’insegnamento; 
6. fornire uno strumento che aiuti a realizzare un diagramma dei progressi;
7. servire come base per le discussioni, per gli argomenti delle tesine finali, per i progetti di ricerca
ecc. 
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8. fornire sostegno durante il tirocinio didattico e aiuto per le discussioni con i mentor: questo
aiuterà anche i mentor a fornire un feedback sistematico ai docenti in formazione. 
Il PEFIL è proprietà del docente in formazione ed è uno strumento per promuovere la crescita 
professionale attraverso la riflessione e il dialogo. Come tale, dovrebbe essere considerato un 
mezzo per accrescere l’apprendimento autonomo. Questo non significa che il ruolo del formatore 
dei docenti non sia importante: al contrario, questi dovrà fornire la guida per decidere quando e 
come il PEFIL può essere usato al meglio. 
Il PEFIL dovrebbe essere fornito al docente all’inizio della sua formazione e dovrebbe 
accompagnarlo durante tutto il percorso formativo, durante il tirocinio didattico e nell’esercizio della 
professione. Dovrebbe essere inserito nei corsi esistenti e essere messo in relazione con quanto 
viene insegnato e appreso. Dovrebbe essere utilizzato nell’arco di un certo periodo di tempo, 
possibilmente durante tutto il percorso formativo. Questo aiuterà a realizzare un diagramma dei 
progressi e della crescita professionale. 
Sebbene sia pensato in primo luogo per i soggetti che intraprendono la propria formazione iniziale 
come docenti di lingue, Il PEFIL sarà utile anche ai formatori di docenti impegnati nella 
progettazione del curricolo, offrendo loro uno strumento che aiuta a chiarire gli obiettivi, a 
specificare i contenuti e a mettere a fuoco i punti di forza e di debolezza dei programmi per la 
formazione dei docenti. In tal modo può avere un ruolo complementare a quello del Profile. Inoltre 
il PEFIL può facilitare la discussione di obiettivi e curricoli fra formatori di docenti che operano in 
diversi contesti nazionali o europei. 

I contenuti del PEFIL 
Il PEFIL contiene le seguenti sezioni: 
- una introduzione che fornisce una breve descrizione del documento; 
- una sezione “riflessioni personali”, per aiutare il soggetto che sta iniziando la propria formazione 
come docente a riflettere su questioni generali relative all’insegnamento; 
- una sezione “autovalutazione”, che consiste in una serie di descrittori su ciò che il soggetto “sa -
fare”, per facilitare la riflessione e l’autovalutazione dei docenti in formazione; 
-  un “dossier”, per permettere ai docenti in formazione di rendere trasparenti i risultati raggiunti 
nell’autovalutazione, fornire le prove dei propri progressi e raccogliere gli esempi dei lavori più 
significativi per l’insegnamento; 
- un “glossario” dei termini più importanti relativi all’apprendimento e all’insegnamento linguistico 
usati nel PEFIL; 
- un “riepilogo” dei termini usati nei descrittori. 
- una “guida per l’uso” che fornisce informazioni dettagliate sul PEFIL. 

L’introduzione 
Questa sezione può essere usata da chi inizia ad usare il PEFIL per familiarizzarsi con i suoi 
principali obiettivi, i suoi contenuti e il suo uso. Contiene le informazioni essenziali tratte dalla 
“guida per l’uso”. 

Le riflessioni personali 
Questa sezione offre alcune attività che aiutano il docente in formazione a riflettere sugli aspetti 
legati all’insegnamento in generale e sulle questioni che possono essere rilevanti all’inizio della 
sua formazione come docente. Si suggerisce di svolgere in particolare l’attività n. 4, poiché il testo 
seguente sul ruolo e il valore della riflessione si basa proprio su questa attività. 

L’autovalutazione. 
Il nucleo del PEFIL è costituito da 193 descrittori di competenze relative all’insegnamento 
linguistico che costituiscono la sezione per l’autovalutazione. Questi descrittori possono essere 
considerati un gruppo di competenze di fondo che i docenti di lingue dovrebbero mirare a 
raggiungere. Bisogna ricordare che i descrittori sono riferiti ai futuri docenti di lingue nella scuola 
(con allievi di 10-18 anni), per l’insegnamento della lingua straniera. Altri descrittori potrebbero 
essere necessari per altri contesti: per esempio per gli insegnanti della scuola primaria (cioè per i 
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bambini / young learners), per il CLIL (Content and Language Integrated Learning / apprendimento 
integrato di lingua e contenuto), per la formazione degli adulti ecc. 
I descrittori sono stati formulati dai membri del gruppo di lavoro ECML dopo aver consultato 
docenti in formazione e formatori di docenti di 33 Paesi europei. Tuttavia i descrittori non 
dovrebbero essere considerati come una lista prescrittiva né come un elenco relativo ad un profilo 
fisso di qualificazione. Dovrebbero essere invece visti come una serie di competenze che i docenti 
in formazione e i tirocinanti cercheranno di sviluppare nel corso di tutto il loro periodo formativo e 
durante la loro carriera come docenti. Sebbene il PEFIL non intenda imporre una specifica 
metodologia o un particolare principio di fondo, è auspicabile che, identificando delle competenze 
fondamentali e rendendole trasparenti, sia possibile dare un contributo al superamento delle 
barriere istituzionali e nazionali e alla ricerca di principi comuni applicabili in tutta Europa. 

Le categorie dei descrittori 
I descrittori sono raggruppati in sette categorie generali, così intitolate: 
- il contenuto 
- la metodologia 
- le risorse 
- la progettazione didattica (lesson planning) 
- la realizzazione didattica (conducting a lesson) 
- l’apprendimento autonomo 
- la valutazione dell’apprendimento. 
Queste sette categorie rappresentano le aree in cui i docenti devono disporre di una serie di 
competenze e devono prendere decisioni legate all’insegnamento. 
All’inizio di ogni sezione si trova un breve testo introduttivo sull’area specifica. Questi testi non 
sono pensati per fornire una discussione esaustiva sull’argomento, ma solo per illustrare certi 
aspetti del tema a cui si riferiscono i descrittori espressi in termini di “saper fare”. 
Ogni categoria generale è stata divisa in sottocategorie. Per esempio la sezione dal titolo “La 
realizzazione didattica” comprende i sottotitoli “Usare il piano della lezione”, “Il contenuto”, 
“L’interazione con gli apprendenti”, “La gestione della classe”, “La lingua della classe”. 
Per ragioni di chiarezza si è reso necessario presentare sia le categorie generali sia i singoli 
descrittori come elementi discreti, anche se in realtà esistono delle sovrapposizioni. Per esempio, 
delle decisioni simili si applicheranno all’insegnamento delle abilità di lettura così come alla 
metodologia, alla progettazione della lezione, alla gestione della classe, alla valutazione ecc. Per 
gli stessi motivi di chiarezza, diversi aspetti della lingua, come il parlato, il lessico, la grammatica 
ecc. sono stati elencati separatamente. Nell’apprendimento/insegnamento in realtà questi aspetti 
di solito si integrano. Inoltre, mentre vari descrittori fanno riferimento ai principi dell’apprendimento 
autonomo, tali principi sono disseminati in varie sezioni: questo fatto riflette l’idea che l’autonomia 
dell’apprendente interessi molti aspetti dell’apprendimento/insegnamento. 
All’interno di ogni sottotitolo ogni descrittore viene numerato per una maggiore facilità di 
reperimento. La sequenziazione non deve essere necessariamente considerata significativa. In 
generale, descrittori simili sono raggruppati insieme e talvolta l’ordine può corrispondere all’ordine 
di una particolare sequenza di insegnamento (per esempio nella sezione dal titolo “La metodologia 
– L’ascolto” l’affermazione “Sono capace di selezionare testi adeguati ai bisogni, agli interessi e al
livello di lingua degli apprendenti” precede l’altra: “Sono capace di fornire una gamma di attività 
preliminari all’ascolto, che aiutino gli apprendenti a orientarsi nel testo”, ma l’ordine di molti 
descrittori non indica alcun tipo di priorità. 

Le scale per l’autovalutazione 
Ogni descrittore è accompagnato da una barra che permette al docente in formazione di valutare 
le proprie competenze. Può infatti colorare la barra secondo la propria valutazione e questo può 
avvenire in vari momenti della propria formazione didattica. Al termine di un programma di 
formazione  potrebbe aver prodotto una barra che appare più o meno in questo modo: 
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Sono capace di: 

1. creare un’atmosfera collaborativa che inviti gli apprendenti a prendere parte alle attività orientate al
parlato 

 [6.3.06  /  24.10.06  / 18.1.07  /____] 

In questo esempio il soggetto ha realizzato un’autovalutazione in tre momenti della propria 
formazione come docente ma non si sente completamente sicuro della propria capacità di creare 
un’atmosfera collaborativa: per questo ha lasciato uno spazio bianco. Ha aggiunto anche le date 
dei momenti in cui ha realizzato l’autovalutazione.  
Mentre nel Quadro Comune Europeo – CEFR e nel Portfolio linguistico – ELP i descrittori per 
l’autovalutazione sono graduati (A1-B2 ecc.), Il PEFIL non usa una scala numerica perché gli 
autori credono che sia difficile quantificare le competenze didattiche. 
Bisogna ricordare che non ci si aspetta che tutte le barre vengano riempite a conclusione di un 
percorso di formazione. L’insegnamento infatti è un processo che dura tutta la vita. 

Formulazione dei descrittori. 
Il significato dei descrittori dovrebbe essere trasparente agli utenti, dato che questo è un 
prerequisito per l’autovalutazione. Per questa ragione gli autori hanno cercato di evitare le 
complessità e la terminologia troppo difficile. Alla fine del documento è presente un glossario che 
spiega i termini più importanti usati e il significato con cui vengono usati nel PEFIL. 
Molte delle parole usate sono aperte a una interpretazione individuale (si pensi agli aggettivi 
“significativo” o “adatto”). Di conseguenza non c’è un’unica chiave, risposta o soluzione alle 
questioni sollevate dai descrittori, bensì singole risposte che emergeranno dalla riflessione, dal 
dialogo fra i partecipanti, fra loro e i loro formatori e fra loro e i loro mentor nella scuola. Inoltre, 
molti descrittori andranno interpretati alla luce dei contesti locali. 

Oltre i descrittori. 
La lista di descrittori si riferisce a abilità e competenze didattiche che devono essere acquisite. Non 
si riferisce alle questioni fondamentali che sono alla base di queste. Per esempio il descrittore 
“Sono capace di identificare e valutare una gamma di libri di testo o materiali adatti all’età, agli 
interessi e al livello di competenze linguistiche degli apprendenti” pone una serie di problemi 
relativi sia ai materiali che agli apprendenti. Ecco una serie di ulteriori questioni che dovrebbero 
trovare risposta da parte dei docenti in formazione, dei formatori e dei mentor: 

- quali teorie dell’apprendimento, della lingua, della cultura ecc. sono rilevanti per le 
categorie generali e per i singoli descrittori? 

- quali principi dell’apprendimento/insegnamento sono alla base delle competenze e delle 
abilità? 

- quale conoscenza è richiesta per raggiungere una certa abilità? 
- quali principi e quali valori si riflettono nei singoli descrittori? 
- su cosa si fonda la certezza di possedere una certa abilità? 

Sebbene i descrittori permettano di considerare in modo sistematico le competenze didattiche, non 
dovrebbero essere considerati semplicemente come un elenco. E’ importante che agiscano come 
stimolo per i docenti in formazione, per i formatori e per i mentor, spingendoli a discutere aspetti 
importanti della formazione didattica ad essi sottesa per contribuire a sviluppare la consapevolezza 
professionale. 

 Il dossier. 
La prima funzione del dossier per i docenti in formazione consiste nell’aiutarli a sostenere l’idea 
che l’autovalutazione, basata sulle affermazioni di “saper fare”, deriva da un’accurata riflessione 
sulle proprie specifiche abilità e capacità. Per fare questo essi possono raccogliere un dossier di 
testimonianze del proprio lavoro. Il dossier fornirà loro l’opportunità di rendere trasparenti i risultati 
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della riflessione personale e di quella derivata dal dialogo con altri, ripensando ai pripri progressi e 
al proprio sviluppo come docenti. 
Il dossier può essere visto come un ponte fra le abilità specificate dai descrittori e la conoscenza 
necessaria per acquisire tali abilità, ma anche fra i descrittori stessi e il contenuto del programma 
di formazione didattica. 
Il dossier resta di proprietà del soggetto in formazione, ma questi può anche sentire l’esigenza di 
renderlo disponibile ai tutor, ai mentor, ai propri pari ecc. 
Il dossier può contenere testimonianze di: 

- lezioni svolte dal soggetto in formazione; 
- osservazione di lezioni e relativa valutazione; 
- relazioni, commenti, elenchi di punti ecc. realizzati da persone diverse coinvolte nel 

programma formativo; 
- analisi di quanto il soggetto ha fatto come docente; 
- studio di casi e ricerca-azione; 
- riflessione. 

Alla fine di ogni categoria si trova una griglia per aiutare il docente in formazione a raccogliere 
sistematicamente i documenti.  

Il glossario 
In questa sezione vengono fornite definizione di termini riferiti all’apprendimento/insegnamento 
linguistico usati nel PEFIL, indicando il significato specifico con cui sono stati usati. In molti casi i 
termini sono definiti in base al loro uso nel Quadro Comune Europeo. 

Il riepilogo dei termini usati nei descrittori 
Questo riepilogo aiuta localizzare i termini usati nei descrittori mediante una griglia: i termini riferiti 
all’apprendimento/insegnamento linguistico sono inseriti in verticale e le sezioni 
dell’autovalutazione sono invece in orizzontale. In questo modo si possono fare anche riferimenti 
incrociati: è possibile per esempio scoprire con una sola occhiata in quale sezione si trovano 
termini come “cultura” o “grammatica”. 

Riferimenti bibliografici e sitografia 
Informazioni e versione in inglese del progetto EPOSTL: http://www.ecml.at/PEFIL 
Traduzione in francese (PEPELF): http://www.ecml.at/mtp2/FTE/ 
CONSIGLIO D'EUROPA, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 
Teaching, Assessment (CEFR), Cambridge University Press, Cambridge 2001 (trad. it. Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento insegnamento valutazione, La Nuova 
Italia, Firenze 2002). Informazioni sul CEFR e sull’ELP: http://www.coe.int/T/E/   
KELLY M., GRENFELL M., European Profile for Language Teacher Education – A Frame of 
Reference, University of Southampton, Southampton 2004 (trad. it. 2007 di P. Diadori: Profilo 
Europeo per la Formazione dei Docenti di Lingue. Un Quadro di Riferimento). Informazioni: 
http://www.lang.soton.ac.uk/profile/index.html 
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Portfolio Europeo per la Formazione Iniziale 
degli Insegnanti di Lingue (PEFIL) 

Uno strumento di riflessione 

David Newby, Rebecca Allan, Anne.Brit Fenner,  
Barry Jones, Hanna Komorowska, Kristine Soghikyan 

Il “Portfolio Europeo per la Formazione Iniziale degli Insegnanti di Lingue” (PEFIL)  è un 
documento pensato per coloro che stanno intraprendendo la propria formazione iniziale come 
docenti di lingue (student-teachers) e ha lo scopo di incoraggiarli a riflettere sulle conoscenze e le 
competenze necessarie per insegnare le lingue, aiutandoli a valutare le proprie competenze 
didattiche e permettendo loro di monitorare i propri progetti e di prendere nota delle esperienze di 
insegnamento durante il corso della propria formazione glottodidattica. E’ stato realizzato per il 
Centro Europeo per le Lingue Moderne del Consiglio d’Europa da un gruppo di formatori di docenti 
provenienti da Armenia, Austria, Norvegia, Polonia e Regno Unito, con l’assistenza di docenti in 
formazione e formatori di docenti  provenienti da tutti e trentatré gli stati membri dell’ECML. Sulla 
base dei punti chiave del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e del Portfolio 
Linguistico Europeo, così come del progetto europeo finanziato dalla Commissione Europea noto 
come “Profile” (European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference / Profilo 
Europeo per la Formazione dei Docenti di Lingue – Un Quadro di Riferimento), il PEFIL cerca di 
aiutare a preparare gli studenti per la loro futura professione in una vasta gamma di contesti di 
insegnamento. Inoltre, il PEFIL può facilitare il dibattito sulle mete e sui curricoli fra i formatori di 
docenti che lavorano in contesti nazionali o europei diversi. 

Il Consiglio d’Europa ha 47 stati membri, che coprono virtualmente l’intero continente europeo. 
Cerca di sviluppare principi comuni democratici e legali a partire dalla Convenzione Europea sui 
diritti umani e da altri testi di riferimento sulla protezione degli individui. Fin dal momento della sua 
creazione nel 1949, nell’immediato dopoguerra, il Consiglio d’Europa ha rappresentato il simbolo 
della riconciliazione. 

Consiglio d’Europa:  http://www.coe.int 
EPOSTL: http://epostl2.ecml.at/ 


	LEZIONI-COMPLETO
	PARTE-1
	LEZIONE-1
	1
	1b
	LEZIONE-1

	LEZIONE-2

	PARTE1B-sbloccato
	PARTE1C-sbloccato
	PARTE-2
	LEZIONE-3
	3
	3b
	3c
	3d
	LEZIONE-3
	3
	3b
	LEZIONE-3


	LEZIONE-4
	4b
	LEZIONE-4
	Il manuale Insegnare l'italiano come seconda lingua (Diadori, Palermo, Troncarelli), Appunti di Didattica generale e speciale presenta un test. Il sillabo è definibile come la selezione e la messa in ordine di una serie di contenuti, generalmente orga...

	4c

	LEZIONE-5
	LEZIONE-5
	LEZIONE-5 (2)
	Scheda di analisi manuali_ Semplici
	Grammatica italiana per bambini
	Progetto Italiano Junior
	Buono buonissimo! (1)


	LEZIONE-6
	5
	5b
	LEZIONE-6

	LEZIONE-7
	6
	LEZIONE-7

	LEZIONE-8
	FAMI - ELENA MONAMI 17.12.2020 (1)
	LEZIONE-8
	LEZIONE-8
	C3_Epostl_IT



	PARTE-3.

	SILLABO
	SILLABOPreA1
	sillabo-a1
	sillabo-4-enti-A2
	sillabo-4-enti-B1
	sillabo-4-enti-B2

	ADATTARE IL SILLABO AL PROFILO DELL'APPRENDENTE



